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IP 10M Idrosabbiatrice - idropulitrice 
Hydrosand-blasting - hydrocleaning

Dati tecnici / Technical data

Motore / Motor elettrico monofase / electric single-phase

Potenza / Power 3,2 Kw - 4,2 Hp

Pressione max / Max pressure 130 bar

Portata / Flow 600 lt/h

Peso / Weight 22 kg

Lunghezza / Length 550 mm

Larghezza / Width 400 mm

Altezza / Height 760 mm

Cod: IP 10M

Idropulitrice professionale carrellata completa di serbatoio detergente.

Professional high pressure cleaner.

Dotazione / Equipped with
• Lancia per sabbiare / Sand-blasting lance
• Lancia per lavare / Wash lance
• Tubo alta pressione 10 mt / High pressure hose 10 mt

MOTORE ELETTRICO 220V
220V ELECTRIC MOTOR

MOTORE ELETTRICO 220V
220V ELECTRIC MOTORID 10M Idrosabbiatrice - idropulitrice 

Hydrosand-blasting - hydrocleaning
Dati tecnici / Technical data

Motore / Motor elettrico monofase / electric single-phase

Potenza / Power 3,2 Kw - 4,2 Hp

Pressione max / Max pressure 130 bar

Portata / Flow 600 lt/h

Peso / Weight 56 kg

Lunghezza / Length 590 mm

Larghezza / Width 440 mm

Altezza / Height 560 mm

Serbatoio sabbia / Sand tank 25 kg
Cod: ID 10M

Macchine semplici, robuste ed estremamente effi  caci. Sono in grado di sabbiare rapidamente e facilmente 
qualsiasi tipo di materiale. Si possono usare anche per idrolavaggio ad alta pressione con o senza detergente. 
Struttura in acciaio. Serbatoio sabbia amovibile incorporato con sonda aspirazione interna. Pompa alta 
pressione con tre pistoni ceramici.

Simple, solid and extremely effi  cient machines. They are able to rapidly and easily sand any kind of material. They 
can also be used for high-pressure hydro-washing with or without using detergents. Steel structure. Built-in sand 
tank with feeler. Inner-intake. High pressure pump with three ceramic pistons.

Dotazione / Equipped with
• Lancia per sabbiare / Sand-blasting lance
• Lancia per lavare / Wash lance
• Tubo alta pressione 10 mt / High pressure hose 10 mt
• Serbatoio per sabbia incorporato / Steel structure inner-intake

Idrosabbiatrici - idropulitrici con serbatoio sabbia
Hydrosand-blastings - hydrocleanings with sand tank


