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Apparecchio lavapezzi
Apparecchio lavapezzi mod. IBS-K
L'apparecchio va inserito direttamente sopra il fusto. Azionando l'interruttore a pedale,
la speciale pompa autoadescante IBS estrae il detergente dal fusto attraverso un tubo
flessibile e lo trasporta fino al pennello di lavaggio. Durante l'intera procedura manuale di
pulitura il detergente liquido continua a fluire, mentre il liquido sporco rifluisce nel serbatoio.
– Per la pulitura manuale, tra l'altro, di parti in metallo e plastica sporche di grasso
– Pulitura a livello industriale di elementi strutturali e sgrassaggio di superfici
– Manutenzione di impianti di produzione, nastri trasportatori, raccorderia, pompe, motori
e altre parti meccaniche
– Riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto di ogni tipo, per es. autoveicoli, camion
e veicoli su rotaia, veicoli per trasporti interni, macchine agricole e per edilizia
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

800 x 540 mm
965 mm
80 kg
32 kg

No. ordine 2120004
Illustrazione con vasca WK

Apparecchio lavapezzi mod. IBS-KP
– Per la pulitura manuale di parti in metallo e plastica sporche di grasso
– Pulitura a livello industriale di elementi strutturali e sgrassaggio di superfici
– Manutenzione di impianti di produzione, nastri trasportatori, raccorderia, pompe, motori e altre
parti meccaniche
– Riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto di ogni tipo, per es. autoveicoli, camion
e veicoli su rotaia, veicoli per trasporti interni, macchine agricole e per edilizia
Vantaggi
– Per la pulitura di parti meccaniche ingombranti e di grandi dimensioni
– Non essendo richiesto alcun preriscaldamento, ne risulta un risparmio in tempo lavorativo
e costi d'esercizio
– Struttura robusta e stabile
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

800 x 540 mm
900 mm
80 kg
19 kg

No. ordine 2120020

Apparecchio lavapezzi mod. IBS-BK50
– L'apparecchio lavapezzi mod. BK-50 è un'alternativa conveniente e compatta
al lavapezzi mod. K
– Adatto per fusto da 50 litri (11089 AUT)
– Pulitura manuale mediante pennello di lavaggio
– Omologato GS; conforme a normativa CE
– 3 anni di garanzia su apparecchio e pompa
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

650 x 470 mm
820 mm
50 kg
15 kg

No. ordine 2120016

Derendinger SA
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Apparecchio lavapezzi
Apparecchio lavapezzi mobile mod. IBS-F
– Per la pulitura manuale di parti in metallo e plastica sporche di grasso
– Pulitura a livello industriale di elementi strutturali e sgrassaggio di superfici
– Manutenzione di impianti di produzione, nastri trasportatori, raccorderia, pompe, motori e altre
parti meccaniche
– Riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto di ogni tipo, per es. autoveicoli, camion
e veicoli su rotaia, veicoli per trasporti interni, macchine agricole e per edilizia
Vantaggi
– Per la pulitura di parti meccaniche ingombranti e pesanti
– Non essendo richiesto alcun preriscaldamento, ne risulta un risparmio in tempo lavorativo
e costi d'esercizio
– Struttura robusta e stabile
– Attrezzatura mobile
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

560 x 440 mm
920 mm
40 kg
32 kg

No. ordine 2120203

Vaschetta di raccolta IBS tipo WK per apparecchi per la pulitura di pezzi
Vasca di raccolta per apparecchi lavapezzi IBS mod. K e KP. Possiamo offrirvi vasche
di raccolta di sicurezza per tutti i modelli di lavapezzi IBS. Per lo smaltimento sicuro
ed ecocompatibile di materiali idroinquinanti secondo i requisiti WHG (Legge tedesca
sulla gestione delle risorse idriche).
Dati tecnici
Capacità serbatoio:
Peso (a vuoto):

200 llitri
44 kg

No. ordine 2120023

Pennello di pulizia per apparecchi per la pulitura di pezzi
Fine
No. ordine IBS-2222008
Grosso
No. ordine IBS-2222009
Pistola completa
No. ordine G261379
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Apparecchio lavapezzi
Detergente per freni e componenti con serbatoio in acciaio inossidabile
Con il detergente Nilfisk-ALTO è possibile pulire in modo rapido ed ecocompatibile i freni e le parti della frizione.
Il serbatoio in acciaio inossidabile B23 facilita la pulizia dei freni e della frizione.
La pulizia viene eseguita con acqua calda a bassa pressione. In questo modo è
possibile legare le polveri nocive, l'olio, il grasso e lo sporco, eliminandoli in una
sola fase lavorativa. Il B23 è riempito con acqua e detergente. Con l'attacco
elettrico da 230 volt è possibile alimentare l'elemento termico incorporato e
riscaldare l'acqua alla temperatura dovuta (da 15 °C a 85 °C).
– Volume del serbatoio: 23 litri
– Il serbatoio in acciaio inossidabile garantisce una durata funzionale lunghissima
– Gli oli e grassi vengono rimossi a una temperatura massima di 85 °C
– Pressione: 6 bar
– Quantità d'acqua: 90 l/h
– Temperatura dell'acqua: 15–85 °C
– Temperatura massima di afflusso: 70 °C
– Lunghezza del cavo: 3 m
– Dimensioni del serbatoio: L x P x A: 650 x 450 x 220 mm
– Peso: 55 kg
No. ordine 106403134

Detergente per pezzi «Parts Cleaner»
Solvente ad alta efficacia pulente per l’impiego in apparecchi per il lavaggio di pezzi
a circuito chiuso. Elimina lo sporco unto, oleoso e fuligginoso. Non emana puzze
sgradevoli nemmeno dopo lunghi periodi d’inutilizzazione. Buona compatibilità con i
materiali. Asciuga in fretta. Infiammabile! Applicazioni: per la pulizia di parti di motore,
freni e frizione, utensili di ogni genere, gruppi ausiliari.
200 l

No. ordine 11090 AUT

Detergente speciale, 50 litri
No. ordine 11089AUT
Detergente speciale, 10 litri
No. ordine 400.5001

Derendinger SA
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Vasca di lavaggio ad ultrasuoni
Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 6 litri
ideale per iniettori e valvole EGR
– Con funzione speciale di degassificazione
– Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire
efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole,
ecc...)
– Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
– Doppia funzione lavaggio: «soft» e «normal»
– Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene
(p. e. «All Star Clean 430») specifiche per vasche ad ultrasuoni
– La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca
aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
– Dimensioni 330 x 180 x 310 mm
No. ordine 1895 6

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 13 litri
ideale per iniettori e valvole EGR
– Con funzione speciale di degassificazione
– Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire
efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole,
ecc...)
– Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
– Doppia funzione lavaggio: «soft» e «normal»
– Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene
(p. e. «All Star Clean 430») specifiche per vasche ad ultrasuoni
– La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca
aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
– Dimensioni 350 x 325 x 320 mm
No. ordine 1895 13

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 27 litri
ideale per iniettori e valvole EGR
– Con funzione speciale di degassificazione
– Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire
efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole,
ecc...)
– Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
– Doppia funzione lavaggio: «soft» e «normal»
– Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene
(p. e. «All Star Clean 430») specifiche per vasche ad ultrasuoni
– La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca
aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
– Dimensioni 530 x 330 x 380 mm
No. ordine 1895 27

Concentrato per pulizia «All Star Clean 430»
Concentrato per pulizia ad alto tasso alcalino per quasi tutti i lavori di pulizia, ideale per:
pulizia a fondo di veicoli, facciate esterne di stabili, macchine, mobili da giardino, natanti,
mobilhome, roulotte, pavimenti di officina, teloni di autocarri, ecc. Secondo l’impiego e il grado
di sporcizia, usare puro oppure diluire fino a 1:100 con acqua. Attenzione: All Star Clean 430
è un concentrato per pulizia alcalino, perciò, prima di ogni primo uso, provare la sua compatibilità con i materiali e la diluizione ottimale.
5 litri
No. ordine 43005
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Impianto lavaruote
Lavatrice per ruote «Magic»
– Detergente predosato
– Massa (L x P x A): 1060 x 930 x 1350 mm
– Allacciamento elettrico: 380 V trifase
– Pressione dell'acqua: 100 bar
– Motore: 0.55 kW
– Larghezza delle ruote: max. 340 mm
– Diametro delle ruote: max. 500–800 mm
– Consumo idrico: 10 l per ruota
No. ordine 3470
Lavatrice per ruote «Magic Plus»
– Detergente dosato automaticamente
– Massa (L x P x A): 1060 x 930 x 1350 mm
– Allacciamento elettrico: 380 V trifase
– Pressione dell'acqua: 100 bar
– Motore: 0.55 kW
– Larghezza delle ruote: max. 340 mm
– Diametro delle ruote: max. 500–800 mm
– Consumo idrico: 10 l per ruota
No. ordine 34701
Detergente 25 l
No. ordine 034640062

Lavatrice per ruote con tecnologia ultrasonica RW 301 (VAS 6850)
Basta con i graffi sui cerchi in alluminio, nessun sporco aggiuntivo dovuto ai granuli
di plastica
– La Tiresonic ha rielaborato la sua lavatrice per ruote. L'isolamento acustico ottimizzato
permette di lavorare ancora più silenziosamente. L'elevatore della lavatrice per ruote
Tiresonic solleva la ruota da pulire e la colloca nella vasca. L'acqua può essere riscaldata
a una temperatura massima di 45 °C
– Le particelle di sporco sulla ruota vengono rimosse con l'aiuto di un sistema vibrante
ultrasonico piezoelettrico da 3 kW comandato da microprocessore.
– Secondo i dati del costruttore, questo sistema consente di far affluire l'acqua sporca
direttamente nella canalizzazione. Oltre a ciò la Tiresonic ha presentato anche un nuovo
adattatore per coprimozzi. In questo modo è possibile pulire a fondo e in breve tempo
anche i coprimozzi sporchi
Detergente:
– Tiresonic UR 2.xx
– Rapporto di miscelatura (in conformità del grado di durezza dell'acqua) soluzione al 2%,
270 l d'acqua e 5 kg di detergente
– Non occorrono misure speciali di smaltimento
Dati tecnici
Diametro della ruota/larghezza mass.
Peso per ruota (mass.)
		
Attacco dell’aria compressa
		
Potenza del motore
		
Potenza ultrasonica
Potenza termica/temperatura
		
Riempimento con acqua
		
Durata del ciclo di lavaggio
Livello di pressione acustica
Materiale
Larghezza/profondità/altezza
Potenza ultrasonica/potenza termica
Attacco dell'aria compressa, min.

810 mm/400 mm
60 kg
da 8 a 10 bar
100 W
2300 W
4,5 kW/50 °C
270 l
a seconda del grado di sporco da 120 a 180 s
83 dB (A)/1 m
Vasca in acciaio inossidabile V2A, lamiera di acciaio, 2 mm
800 mm/1040 mm/1800 mm, mass. 2550 mm
3 kW/4 kW
8 bar

Lavatrice per ruote
No. ordine RW301
Comando semiautomatico, software incluso
No. ordine 450019
Detergente per ruote da 5 kg
No. ordine 43000

Derendinger SA
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Idropulitrici a freddo ad alta pressione
Idropulitrici a freddo ad alta pressione
HD 5/12 C Plus - HD 5/12 CX Plus
		
Apparecchio di depurazione ad alta pressione non riscaldato ad acqua fredda per uso
orizzontale e verticale. Con vano portaaccessori, testa cilindrica in ottone e dispositivo
automatico di scarico della pressione.
HD 5/12 C Plus

HD 5/12 CX Plus

– Mobilità
– Sistema costruttivo compatto
– La maniglia integrata sul lato anteriore dell'apparecchio permette di trasportare
comodamente l'apparecchio e di caricarlo facilmente
– Staffa di spinta retrattile tramite pulsante
– Flessibilità: è possibile il funzionamento orizzontale o verticale
– Posizione di trasporto e di parcheggio separata per il dispositivo di spruzzatura
– Le ruote non poggiano nel funzionamento orizzontale. L'apparecchio offre così massima
stabilità
– Vano portaaccessori
– Avvitatura (M 18 x 1,5) per conservare il detergente direttamente all'apparecchio
– Pratici scomparti per il triplo ugello e l'ugello del rotore
– Nastro di gomma per fissare il tubo HD
– Qualità: il dispositivo automatico di scarico della pressione protegge i componenti
e aumenta la durata funzionale
– Testa cilindrica in ottone di alta qualità.
– Grande microfiltro dell'acqua facilmente raggiungibile, per proteggere la pompa
dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
– Strumentazione: pistola a spruzzo Easy Press con inserto Softgrip, lancia da 850 mm,
triplo ugello (0°/25°/40°), fresa per lo sporco, sistema antitorsione (AVS), disattivazione della
pressione

Idropulitrici a freddo ad alta pressione
HD 6/15 C Plus - HD 6/15 CX Plus
		
Idropulitrici a freddo ad alta pressione per un uso quotidiano nel settore professionale.
Su queste macchine di fascia alta della classe compatta, pressione e portata sono regolabili
in continuo.

HD 6/15 C Plus

HD 6/15 CX Plus

– Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox e testata in ottone assicurano lunga durata utile
e bassa incidenza di guasti
– Valvola dosatrice del detergente
– Archetto di spinta estraibile in alluminio
– Tamburo avvolgitubo AP integrato (solo nella versione CX)
– Corredo di fornitura: pistola a spruzzo Easy Press con inserto Softgrip, tubo flessibile
AP (10/15 m), lancia in acciaio inox (850 mm), sistema antiattorcigliamento (AVS), ugello triplo
0°/25°/40° e ugello rotante, depressurizzazione

HD...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)
Serbatoi RM (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

5/12 C Plus
1.520-907.0
1~230
500
115
60
2,2
–
10
380 x 360
930
23,7

5/12 CX Plus
1.520-908.0
1~230
500
115
60
2,2
–
15
380 x 370
930
26,0

6/15 C Plus
1.150-904.0
1~230
230–560
20–120
60
2,3
–
10
375 x 360
935
28,0

6/15 CX Plus
1.150-915.0
1~230
230–560
20–120
60
2,3
–
15
375 x 360
935
30,0

Altri modelli su richiesta.
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Idropulitrici a freddo ad alta pressione

HD 7/18-4 M

Idropulitrici a freddo ad alta pressione
HD 7/18-4 M - HD 7/18-4 MX Plus
		
Potenti idropulitrici mobili ad alta pressione con motore lento quadripolare a corrente trifase.
Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone ed entrata dell'acqua in ottone
ne assicurano la lunga durata utile.
– Semplice regolazione della pressione e della portata direttamente sulla pistola a spruzzo
(Servo Control)
– Innovativo sistema di dosaggio del detergente che assicura flessibilità e lunghi tempi operativi
– Possibilità di utilizzo di un secondo detergente
– Pratico alloggiamento per accessori sulla macchina
– Archetto di spinta estraibile in alluminio
– Tamburo avvolgitubo AP integrato (solo nella versione MX)
– Corredo di fornitura: lancia girevole in acciaio inox (850 mm), tubo flessibile AP (10/15 m),
pistola a spruzzo Easy Press con inserto Softgrip e Servo Control, sistema
antiattorcigliamento (AVS), ugello triplo 0°/25°/40°, ugello rotante (solo MX Plus),
depressurizzazione

HD...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)

7/18-4 M
1.524-910.0
3~400 V
240–700
10–180
60
5,0

7/18-4 MX Plus
1.524-914.0
3~400 V
240–700
10–180
60
5,0

Serbatoi RM (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

2x 2,5
10
467 x 407
1010
43,0

2x 2,5
15
467 x 407
1010
45,0

HD 7/18-4 MX Plus

Altri modelli su richiesta.

Spazzola di lavaggio ad innesto
		
Per un uso universale nella pulitura di superfici. Fissaggio mediante elemento di bloccaggio
direttamente sull'ugello doppio o triplo della macchina.

No. ordine 4.762-497.0

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

267

Attrezzi per pulizia e tecnica delle acque di scarico

Idropulitrici a caldo ad alta pressione
Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 7/16 C - HDS 8/18-4 CX
		
Dimensioni compatte, tecnologia evoluta, lunga durata e completezza dell'equipaggiamento
qualificano queste nuove macchine come versatili tuttofare.
– Intuitivo pannello di comando centrale con tasto selettore e spie di controllo
– Preciso dosaggio del detergente con funzione di risciacquo
– Motore elettrico quadripolare raffreddato ad acqua (solo modelli HDS 8/18-4 C/CX)
– Corredo di fornitura: tubo flessibile AP (10 m), lancia girevole in acciaio inox (1050 mm),
pistola Easy Press con inserto Softgrip e Servo Control, ugello Power 25° (acciaio inox)
e ugello vapore 40° (ottone)
– Le versioni CX dispongono anche di un robusto avvolgitubo con tubo AP di 15 m
HDS 7/16-4 C

HDS 7/16-4 CX

Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 5/11 U - HDS 5/11 UX
		
Modelli base di livello professionale con design salvaspazio Upright, particolarmente adatti
per l'uso in mobilità.
– Motore elettrico bipolare raffreddato ad aria
– Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox
– Corredo di fornitura: tubo flessibile AP (10 m), pistola a spruzzo allungata, lancia in acciaio inox
(550 mm), depressurizzazione, sistema antiattorcigliamento (AVS). La versione UX
è inoltre dotata di avvolgitubo integrato

HDS 5/11 U

HDS...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)
Serbatoio combustibile (l)
Serbatoio detergente (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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5/11 U
1.064-900.0
1~230
450
110
80
2,2
6,5
–
10
620 x 620
990
68,0

5/11 UX
1.064-901.0
1~230
450
110
80
2,2
6,5
–
15
620 x 620
1160
70,0

7/16 C
1.173-900.0
3~400
270–660
30–160
80–155
4,7
15
10
10
1060 x 650
920
103,0

7/16 CX
1.173-904.0
3~400
270–660
30–160
80–155
4,7
15
10
15
1215 x 650
920
105,0

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

8/18-4 C
1.174-900.0
3~400
300–800
30–180
80–155
6,0
15
10
10
1060 x 650
920
112,0

8/18-4 CX
1.174-906.0
3~400
300–800
30–180
80–155
6,0
15
10
15
1215 x 650
920
114,0

Derendinger SA
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Idropulitrici a caldo ad alta pressione
Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 9/18-4 M - HDS 10/20-4 M
		
Le nuove idropulitrici a caldo ad alta pressione della classe media garantiscono versatilità
d'impiego, lunga durata, grande facilità d'uso e di manutenzione, estrema efficienza nella pulizia.

HDS 10/20-4 M

– Pannello strumenti centralizzato con comandi intuitivi e di facile uso, indicatori a LED,
commutatori e manometro
– Preciso dosaggio del detergente (2 serbatoi: 20 e 10 litri)
– Chassis resistente alla corrosione con paracolpi avvolgente
– Grandi ruote gommate per un’ottima manovrabilità
– Facile regolazione della pressione e della portata direttamente sulla pistola (Servo Control)
– Pistola a spruzzo con ottima presa e ridotta forza di attivazione per un minore affaticamento
(Easy Press)
– Corredo di fornitura: lancia girevole in acciaio inox (1050 mm), ugello Power, tubo Longlife
(10 m), sistema di ammortizzazione morbida (SDS), pistola con inserto Softgrip,
depressurizzazione, sistema antiattorcigliamento, dispositivo invertitore di polarità

Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 9/18-4 MX - HDS 10/20-4 MX
		
Le versioni MX dei modelli HDS 9/18 e 10/20 M sono inoltre dotate di avvolgitubo integrato
con tubo AP di 20 metri.

HDS...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)
Serbatoio combustibile (l)
Serbatoio detergente (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

9/18-4 M
1.077-911.0
3~400
450–900
30–180
80–155
6,4
25
20+10
10
1330 x 750
1060
156,0

9/18-4 MX
1.077-918.0
3~400
450–900
30–180
80–155
6,4
25
20+10
20
1330 x 750
1060
164,0

10/20-4 M
1.071-900.0
3~400
500–1000
30–200
80–155
7,8
25
20+10
10
1330 x 750
1060
171,0

10/20-4 MX
1.071-912.0
3~400
500–1000
30–200
80–155
7,8
25
20+10
20
1330 x 750
1060
179,0

Prodotti chimici e detergente
Sistema di manutenzione 10 l per apparecchiature di acqua calda
No. ordine 6.295-303.0
Sistema di manutenzione 20 l per apparecchiature di acqua calda
No. ordine 6.295-488.0
Detergente per il «WV50 Plus» (50 ml)
No. ordine 6.295-772.0

Derendinger SA
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratore a secco/umido
WD 3 Car Vac
		
Oltre che per la sua elevata capacità aspirante e per la bassa potenza assorbita, pari a soli
1000 Watt, l'aspiratore multifunzione WD 3 Car convince anche con la sua ricchezza di accessori per la pulizia di interni di autoveicoli che lo qualifica come aspiratore per auto di grande
praticità. Si tratti di superfici delicate come la plancia portastrumenti, di aree molto sporche
come il vano per i piedi, di superfici ampie come nel vano portabagagli o di punti disagevoli
tra un sedile e l'altro, le sue speciali spazzole e bocchette consentono di pulire a fondo
e con facilità ogni angolo del veicolo.
– Funzione soffiante, posizione parking
– Bocchetta liquidi/solidi per pavimenti, clip con 2 inserti in gomma e 2 spazzole
– Bocchetta a lancia extra lunga per fughe (350 mm), 1 sacchetto filtro di carta, filtro a cartuccia
– Paracolpi periferico
– Vano accessori sulla macchina

Aspiratore a secco/umido
WD 3 Premium
		
Il potente aspiratore multiuso ad alta efficienza energetica MV 3 Premium dispone di un robusto
contenitore anticorrosione in acciaio inossidabile da 17 l, così come di un filtro a cartuccia e di
nuovi accessori.
– Con un consumo di appena 1000 W, l'aspirapolvere multiuso MV 3 Premium ha le stesse
prestazioni di un aspirapolvere di 1400 W
– Con contenitore antiurto in acciaio inossidabile da 17 l
– Filtro a cartuccia per aspirare polvere secca e umida, senza cambiare il filtro
– L'aspirapolvere multiuso aspira sporco di qualsiasi tipo, grazie al nuovo tubo aspirante
e all'innovativo ugello da pavimento con 2 strisce di gomma e 2 spazzole
– Volume di consegna: tubo aspirante (2 m/35 mm), condotto aspirante (2x 0,5 m), ugello per
aspirare a umido/secco (clip), clip con 2 strisce di gomma e 2 spazzole, ugello per giunti, filtro
a cartuccia, sacchetto di carta con filtro standard (1 pezzo), funzione di soffiatura, protezione
antiurto avvolgente, posizione di parcheggio
– Porta accessori disposto nell'apparecchio

Aspiratore a secco/umido
WD 5 Premium
		
L'esclusivo aspirapolvere multiuso MV 5 Premium! Consuma appena 1100 watt, sebbene
fornisca una potenza aspirante di 1800 watt. L'aspirapolvere universale è dotato di un
contenitore in acciaio inossidabile da 25 l e dell'innovativa tecnica di prelievo del filtro, che
permette di smontare facilmente in pochi secondi il filtro a pieghe piatte, ribaltando l'apposito
cassetto.
– Tecnica brevettata di prelievo del filtro
– Per aspirare a secco e a umido, senza cambiare il filtro.
– Nuovo ugello da fondo e tubo di aspirazione per la massima pulizia
– Per aspirare a secco e a umido, senza cambiare il filtro.
– Volume di consegna: tubo di aspirazione 2.2 m ∅ 35 mm, 2 tubi di aspirazione da 0.5 m,
∅ 35 mm, ugello per la pulizia a secco/umido, commutabile, con 2 strisce di gomma
e 2 spazzole, ugello per giunti, filtro a pieghe piatte estraibile dal cassetto, sacchetto filtro in
vello (1 pezzo), funzione di soffiatura, protezione antiurto avvolgente, posizione di parcheggio

No. ordine
Portata aria (l/s)
Depressione (mbar) –200
Capacità serbatoio (l)
Potenza max. assorbita (W)
Rumorosità (dB/A)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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WD 3 Car Vac
1.629-811.0
–
–
17
1000
–
388 x 340
503
5,5

WD 3 Premium
1.629-842.0
–
–
17
1300
75
390 x 340
525
5,8

WD 5 Premium
1.348-232.0
–
200
25
1800
–
418 x 382
652
8,7

NT 27/1 Me
1.428-103.0
67
200
27
1380
72
420 x 420
540
8,2
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NT 48/1
1.428-620.0
67
230
48
1380
72
485 x 390
770
10,0

NT 25/1 Ap
1.184-509.0
61
230
25
1380
67
520 x 380
380
10,5

NT 35/1 Ap
1.184-870.0
61
35
1380
67
520 x 380
580
11,5

Derendinger SA
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratori per liquidi/solidi
NT 27/1 Me
		
Aspiratore per liquidi/solidi compatto, maneggevole e di facile uso, la cui enorme capacità
di aspirazione lo rende ideale per qualsiasi applicazione professionale.
– Serbatoio da 27 litri in acciaio inox
– Disinserimento del galleggiante al raggiungimento del massimo livello di riempimento
– Facilità di traino e manovrabilità ottimale grazie alle 5 rotelle orientabili
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione 2,5 m, raccordo a gomito, tubo di
aspirazione in metallo 2x 0,5 m, filtro a cartuccia, bocchetta universale NT per pavimenti
(300 mm), bocchetta per fessure, paracolpi

Aspiratori per liquidi/solidi
NT 48/1
		
Versione identica al modello NT 27/1 Me, con in più le seguenti caratteristiche:
– Serbatoio da 48 litri in plastica antiurto
– Tubo di evacuazione compreso nella dotazione

Aspiratori per liquidi/solidi
NT 25/1 Ap - NT 35/1 Ap
		
Maneggevoli, versatili e potenti, questi aspiratori per il settore professionale offrono dimensioni
compatte e un equipaggiamento convincente.

NT 25/1 Ap

– Serbatoio in plastica antiurto
– Sistema di filtraggio Eco per l'aspirazione di liquidi e solidi senza cambio del filtro a pieghe
piatte
– Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo nel serbatoio
– Sistema semiautomatico di pulizia filtro ApClean per una forza aspirante sempre elevata
– Supporti per accessori e tubo flessibile
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione 2,5 m, raccordo a gomito, tubo di
aspirazione in metallo 2x 0,5 m, filtro a pieghe piatte, bocchetta universale NT per pavimenti
(300 mm), bocchetta per fessure

NT 35/1 Ap

Bestseller

Derendinger SA
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratori per liquidi/solidi
NT 35/1 Tact - NT 45/1 Tact - NT 55/1 Tact
		
Aspiratori indispensabili per una perfetta pulizia di officine, sale operative o cantieri.
Eliminano ogni genere di sporco: grosso o fine, secco o bagnato, liquidi compresi.
– Serbatoio in plastica antiurto
– Sistema di filtraggio Eco per l'aspirazione di liquidi e solidi senza cambio del filtro
a pieghe piatte
– Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo nel serbatoio
– Sistema completamente automatico di pulizia filtro «Tact» per una forza aspirante sempre
elevata
– Piano d'appoggio per utensili e accessori sulla testata
– Supporti per accessori e tubo
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione 2,5 m, raccordo a gomito, tubo
di aspirazione in metallo 2x 0,5 m, filtro a pieghe piatte, bocchetta universale NT
per pavimenti (300 mm), bocchetta per fessure
– Il modello NT 55/1 Tact è dotato di un robusto archetto di spinta e paracolpi, nonché di tubo
di evacuazione resistente agli oli

NT 35/1 Tact

Aspiratori con 2 motori per liquidi/solidi
NT 65/2 Ap - NT 75/2 Ap Me Tc
		
Potenti aspiratori con 2 motori per l'uso professionale. Il sistema semiautomatico di pulizia filtro
(ApClean) mantiene pressoché costante la forza aspirante.

NT 75/2 Ap Me Tc

– 2 turbine di aspirazione senza manutenzione
– Controllo elettronico del livello di riempimento con arresto automatico
– La versione Me è dotata di serbatoio in acciaio inox anticorrosione e di paracolpi in plastica
– Corredo di fornitura: Power Filter Clean, tubo flessibile di aspirazione di 4 m con modulo
e raccordo a gomito, 2 tubi di aspirazione in metallo, bocchetta universale NT per pavimenti
(360 mm), bocchetta per fessure, filtro a pieghe piatte, tubo di evacuazione resistente agli oli

NT 65/2 Ap

No. ordine
Portata aria (l/s)
Depressione (mbar)
Capacità serbatoio (l)
Potenza max. assorbita (W)
Rumorosità (dB/A)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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NT 35/1 Tact
1.184-851.0
61
230
35
1380
64
520 x 380
580
11,5

NT 45/1 Tact
1.145-830.0
61
230
45
1380
64
520 x 380
695
12,5

NT 55/1 Tact
1.146-820.0
74
254
55
1380
65
520 x 380
870
16,0

NT 65/2 Ap
1.667-252.0
2x 74
254
65
2760
73
600 x 480
920
20,0
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NT 75/2 ApMeTc
1.667-292.0
2x 74
254
75
2760
73
700 x 520
990
26,5
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratori per liquidi/solidi
NT 70/2 - NT 70/2 Me
		
Aspiratori indispensabili per una perfetta pulizia di officine, sale operative o cantieri. Eliminano
ogni genere di sporco: grosso o fine, secco o bagnato, liquidi compresi.
– Serbatoio in plastica antiurto (in acciaio inox nella versione Me)
– Aspirazione di liquidi e solidi senza cambio del filtro
– Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo di riempimento
– Supporto accessori sul lato posteriore
– Robusto chassis con due grandi ruote e due rotelle orientabili, e con ergonomico archetto
di spinta
– Tubo di evacuazione resistente agli oli per un comodo svuotamento del serbatoio
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione di 4 m, raccordo a gomito, tubo
di aspirazione in metallo 2x 0,5 m, bocchetta universale NT per pavimenti (360 mm),
bocchetta per fessure, filtro a cartuccia

No. ordine
Portata aria (l/s)
Depressione (mbar)
Capacità serbatoio (l)
Potenza max. assorbita (W)
Rumorosità (dB/A)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

NT 70/2
1.667-269.0
2x 56
220
70
2400
77
660 x 508
880
26,0

NT 70/2 Me
1.667-272.0
2x 56
220
70
2400
77
660 x 508
880
26,0

Lavavetri a batteria ricaricabile
WV 5 Premium EU
		
Lavavetri a batteria ricaricabile
– Aspirazione elettrica dell'acqua. Ampiezza di lavoro con bocchetta di aspirazione: 280 mm
– Autonomia di batteria: 20 min., tempo di ricarica: 120 min.
– Capacità di pulizia per ogni ricarica: ca. 25 m2
– Corredo di fornitura: batteria agli ioni di litio, caricabatteria, concentrato lavavetri
RM 500 (20 ml), bottiglia spray con tergivetro
No. ordine 1.633-453.0

Prodotto di pulizia per «WV 5 Plus» (500 ml)
No. ordine 6.295-772.0

Derendinger SA
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Spazzatrici/aspiratrici
Spazzatrici/aspiratrici
BR 30/4 C
		
Questa spazzatrice molto compatta è l'innovativa e potente alternativa alla tradizionale pulizia
manuale di superfici dure da 20 a 200 m2.
– Spazza e asciuga in un'unica fase di lavoro
– Pulisce sia in avanti che all'indietro
– Grazie alla testata spazzole molto piatta, passa agevolmente anche sotto mobili bassi
(luce di passaggio di soli 7 cm)
– Spazzola a rullo con pressione di contatto di 100 g per cm2
– Sistema a doppio serbatoio (per acqua pulita e acqua sporca) con spazzola in microfibra

Spazzatrici/aspiratrici
BR 40/10 C Adv
		
Questa compatta e potente spazzatrice/aspiratrice assicura grande flessibilità d'impiego, con
spazzolatura e aspirazione silenziose in entrambe le direzioni. Ideale per la pulizia di superfici
dure fino a 400 m2.
– Spazza e asciuga in un'unica fase di lavoro
– Pulisce sia in avanti che all'indietro
– Elevata capacità di spazzolatura grazie al doppio rullo
– Pressione di contatto delle spazzole variabile da 100 a 200 g per cm2
– Sistema a doppio serbatoio (per acqua pulita e acqua sporca)

NT 65/2 Ap

No. ordine
Pressione di contatto (g/cm2)
Larghezza di lavoro (mm)
Serbatoio per acqua pulita/sporca (l)
Potenza max. assorbita (W)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso ( kg)
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BR 30/4 C
1.783-223.0
100
300
4/4
700
390 x 335
1180
11,5
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BR 40/10 C Adv
1.783-311.0
100–200
400
10/10
1900
520 x 470
30,0

Derendinger SA
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Lavamoquette
Lavamoquette
Puzzi 8/1 C
		
Macchina lavatessuti potente e compatta a spruzzo/estrazione per la pulizia di piccole superfici
moquettate e imbottite. L'eccezionale capacità di estrazione rende possibile una rapida
praticabilità delle superfici tessili.
– Involucro in materiale plastico resistente alla rottura con listello di protezione antiurto
– Serbatoio acqua sporca da 7 litri con coperchio trasparente
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di erogazione (2,5 m) con alimentazione idrica integrata e
bocchetta manuale

Lavamoquette
Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2
		
Lavatessuti per superfici di media ampiezza e per uso professionale. Il serbatoio dell'acqua
pulita con elemento filtrante consente di lavorare per lunghi intervalli e protegge la pompa dallo
sporco.
Puzzi 10/1

– Involucro in materiale plastico antiurto e resistente alla rottura
– Turbina di aspirazione bistadio a bypass con filtro di protezione intercambiabile
– Serbatoio dell'acqua sporca da 9 litri e facilmente estraibile
– Bocca di aspirazione trasparente e facilmente rimovibile per il controllo visivo
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di erogazione (2,5 m) con alimentazione idrica integrata,
bocchetta per pavimenti con raccordo a gomito e tubo di aspirazione
NT 65/2 Ap

Puzzi 10/2

No. ordine
Resa di superficie (m2/h)
Depressione (mbar)
Serbatoio acqua pulita (l)
Serbatoio acqua sporca (l)
Portata getto (l/min)
Pressione di getto (bar)
Pressione dinamica (bar)
Potenza turbina (W)
Potenza pompa (W)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

Puzzi 8/1 C
1.100-226.0
15–18
230
8
7
1
1
1
1380
40
530 x 330
440
9,0

Puzzi 10/1
1.100-130.0
25
220
10
9
1
1
1
1250
40
705 x 320
435
10,7

Puzzi 10/2
1.193-120.0
45
220
10
9
2
2
2
1250
80
705 x 320
435
11,5

Bocchetta manuale per la pulizia di imbottiture per Puzzi 100/200/300
		
No. ordine 4.130-116.0

Agente estrattore spruzzabile
		
Agente estrattore spruzzabile con forte azione detergente in profondità. 16 tab.
No. ordine 6.295-850.0

Derendinger SA
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Spazzatrici manuali
Spazzatrice manuale
S 750
		
La potenze spazzola a rullo e la scopa laterale di questa spazzatrice consentono di operare
su un'ampiezza di lavoro di 700 mm.
– Ergonomico archetto di spinta regolabile
– Posizione di minimo ingombro
– Scopa laterale regolabile, vano di raccolta estraibile
S 750

Spazzatrice manuale
KM 70/15 C - KM 70/20 C - KM 70/20 C2
		
Spazzatrici manuali con trazione bilaterale per un'azione pulente efficace e uniforme nelle curve
a sinistra e a destra. Setolatura universale per interni ed esterni.
– Robusto telaio in materiale plastico, facile regolazione della spazzola a rullo principale
– Dotate di una o due scope laterali a regolazione continua
– Corredo di fornitura: archetto di spinta ripiegabile, filtro per polveri fini

KM 70/15 C

KM 70/20 C2

Spazzatrice manuale
KM 70/30 C BP Pack Adv
		
Spazzatrice manuale con spazzola a rullo e scopa laterale ad azionamento elettrico per
un'azione pulente efficace e uniforme nelle curve a sinistra e a destra. Setolatura universale
per interni ed esterni.
– Robusto telaio in materiale plastico, archetto di spinta regolabile (3 posizioni)
– Filtro per polveri fini con aspirazione
– Facile regolazione della spazzola a rullo principale e scope laterali a regolazione continua
– Batteria e caricabatteria inclusi

KM 70/30 C BP Pack Adv

No. ordine
Resa di superficie (m2/h)
Ampiezza di lavoro (mm)
Idem con scopa laterale (mm)
Vano di raccolta (l)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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S 750
1.766-910.0
2500
480
700
32
940 x 770
1090
13

KM 70/15 C
1.517-151.0
2800
480
700
42/20
1300 x 810
1040
20

KM 70/20C
1.517-106.0
2800
480
700
42/20
1300 x 850
1050
23

KM 70/20C2
1.517-107.0
3680
480
920
42/20
1300 x 960
1050
26
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KM 70/30C...
1.517-213.0
2800
480
700
42/30
1240/710
1150
47
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Pistole per la pulizia ad aria compressa
Ball Booster
Con questa potente tecnologia a impulsi per la pulizia potete pulire e preparare le superfici
con l’acqua o con un detergente, in modo efficiente e a risparmio energetico, con metodo
bagnato e/o asciutto. Le pistole sono particolarmente adatte per la pulizia di batticalcagni,
rivestimenti, imbottiture delle vetture, cielo dell’abitacolo, condotti di aerazione del riscaldamento, pezzi di ricambio, attrezzature per garage e tutti i punti di difficile accesso.
Ball Booster è la prima pistola per la pulizia che funziona con una sfera di plastica e che
viene azionata da un motore senza interferenze con cuscinetti a sfere. Grazie allo
specifico design è possibile garantire che non vengano danneggiate le imbottiture.
No. ordine 888 000 240

Estrattore
L’estrattore viene montato sul Ball Booster e collegato al tubo flessibile di un aspiratore
a bagnato tramite uno degli adattatori in dotazione. L’iniezione di detergenti o acqua ad
alta pressione scioglie subito lo sporco. L’aspiratore a bagnato aspira lo sporco scioltosi.
Il risultato è una superficie perfettamente pulita che si asciuga in fretta.
No. ordine 888 000 324

Classic Booster il tuttofarer
Il Classic Booster è la pistola per la pulizia per ogni applicazione. Funziona con un tubo
flessibile rotante in plastica che genera il famoso effetto tornado.
No. ordine 888 000 100

Impregnante per tessili Care Tex RM 762
Elevata protezione con effetto a lungo termine per tutti i rivestimenti tessili. Tappetini,
imbottiti e sedili di automobili verranno dotati di un film protettivo che aumenterà la durata
della pulizia. Lo sporco potrà essere aspirato in maniera più facile e profonda.
Specifiche
– Altamente efficace protezione del tessuto
– Deposito di sporcizia in ritardo
– Con effetto a lungo termine
500 ml

Derendinger SA

No. ordine 6.295-769.0

PVU 8
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Nebulizzatori
Nebulizzatori manuali
Mc Proper
Versatile nebulizzatore manuale con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri,
razionale scala in decilitri e impugnatura ergonomica.
– Ugello a getto regolabile in plastica
– Versioni:
rosso
ottimizzato per sostanze acide
			
blu
ottimizzato per soluzioni alcaline
Rosso
Blu

No. ordine 11815001
No. ordine 11815002

Nebulizzatori manuali
Mc Proper Plus
Versatile nebulizzatore manuale con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri,
razionale scala in decilitri e impugnatura ergonomica.
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare in qualsiasi posizione
(sopratesta, angolata, verticale)
– Ugello a getto regolabile in plastica
– Versioni:
rosso
ottimizzato per sostanze acide
			
blu
ottimizzato per soluzioni alcaline
Rollo
Blu

No. ordine 11984001
No. ordine 11985001

Nebulizzatore manuale
Super Mc Proper Plus
L'unico nebulizzatore utilizzabile a 360°, resistente ai solventi contenenti olio minerale
e agli oli multifunzione; con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri, razionale scala
in decilitri e impugnatura ergonomica.
Ottimizzato
per solventi

– Ugello a getto regolabile in plastica
– Spruzzatore ergonomico e robusto, con impugnatura lunga
– Pressione max d'esercizio 15 bar
– Altezza 25 cm
– Peso a vuoto 142 g
No. ordine 11916301

Nebulizzatori manuali
Fix 0.5/Maxi 1.0
Robusti nebulizzatori manuali con contenitore in plastica trasparente.

11811101

11811001

– Capacità: 500 ml (11811001) o 1000 ml (11811101)
– Contenitore con prese concave laterali e scala graduata a 100 ml
– Guarnizioni resistenti ad agenti chimici e sollecitazioni meccaniche
– Ugello nebulizzatore regolabile, con inserto a spirale ø 0,8 mm
– Impugnatura ergonomica, ampia apertura di riempimento
– Pressione max d'esercizio 12 bar
– Altezza 18 cm/25 cm
– Peso a vuoto 210 g/310 g
0,5 litro
1,0 litro

No. ordine 11811001
No. ordine 11811101

Ottimizzato
per solventi

278
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Nebulizzatori
Nebulizzatore manuale
Super Maxi 1.0

Ottimizzato
per solventi

Nebulizzatore manuale estremamente resistente, particolarmente indicato per solventi
a base di olio minerale e/o di petrolio contenenti anche acetone e/o alcol
(per es. detergenti per freni e per motori).
– Contenitore in plastica trasparente con capacità di 1000 ml
– Contenitore con prese concave laterali e scala graduata a 100 ml
– Guarnizioni speciali in BMS 2100
– Ugello a getto regolabile ø 0,8 mm
– Impugnatura ergonomica, ampia apertura di riempimento
– Pressione max d'esercizio 12 bar
– Altezza 25 cm, peso a vuoto 310 g
No. ordine 11870401

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 1.25N
Ottimizzato
per solventi

Robusto nebulizzatore manuale con capacità di 1,25 l. Per un'agevole distribuzione
soprattutto di prodotti contenenti olio minerale. Inadatto per soluzioni alcaline e acidi.
– Contenitore in plastica infrangibile, guarnizioni in Viton
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare in qualsiasi posizione
(sopratesta, angolata, verticale)
– Pratica valvola di sicurezza contro le sovrapressioni
– Ergonomica ed efficiente pompa manuale
– Tubicini di prolunga da 26, 40 e 80 cm con ugello a getto regolabile in ottone
(11647701/2/3), disponibili come accessorio opzionale
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Altezza 30 cm, peso a vuoto 425 g
No. ordine 11963301

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Clean-Matic 1.25P
Robusto nebulizzatore manuale con capacità di 1,25 l. Per detergenti aggressivi di uso
comune nel settore automobilistico e nell'industria in generale (detergenti per cerchi ruote,
prodotti per la rimozione di ruggine, di residui di catrame e di insetti, ecc.).
Ottimizzato per
sostanze acide

– Contenitore in plastica infrangibile, guarnizioni in Viton
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare in qualsiasi posizione
(sopratesta, angolata, verticale)
– Pratica valvola di sicurezza contro le sovrapressioni
– Ergonomica ed efficiente pompa manuale
– Ugello schiumogeno da 3/8” disponibile come accessorio opzionale (11688702)
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Altezza 30 cm, peso a vuoto 425 g
No. ordine 11975301

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Clean-Matic 1.25E
Robusto nebulizzatore manuale con capacità di 1,25 l. Per la pulizia e l'igienizzazione
nel settore sanitario: disinfezione, sgrassatura, decalcificazione e generazione di schiuma.

Ottimizzato per
soluzioni alcaline

– Contenitore in plastica infrangibile, guarnizioni in EPDM
– Ugello schiumogeno da 3/8” disponibile come accessorio opzionale (11688702)
– Pratica valvola di sicurezza contro le sovrapressioni
– Ergonomica ed efficiente pompa manuale
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Altezza 30 cm, peso a vuoto 425 g
No. ordine 11975401
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Nebulizzatori
Schiumatore versatile con regolatore di dosaggio integrato
Vario-Matic 1.25P
Schiumatore versatile con regolatore di dosaggio integrato.
– 4 concentrazioni selezionabili da 1.5 a 10 %
– Ugello schiumante ad alta prestazionecon getto tondo o piatto
– Impugnatura ergonomica in due componenti
– Contenitore 1.25 litri con tabella di miscelazione
– Senza ottone, idoneo anche per l'industria alimentare
– Flusso d'acqua massimale 12l/min a 6 bar di pressione
– Incluso nella consegna: deflettore, ugello, raccordo rapido
No. ordine 11975001

Contenitore Vario-Matic 1.25 PE blu
– Stampa contenitore Vario-Matic 1.25 PE (blu)
– Ottimizzato per soluzioni alcaline
– Contenitore 1.25 litri
No. ordine 11968502

Contenitore Vario-Matic 1.25 PE rosso
– Stampa contenitore Vario-Matic 1.25 PE (rosso)
– Ottimizzato per sostanze acide
– Contenitore 1.25 litri
No. ordine 11968501
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Nebulizzatori
Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Rondo-Matic 5E
Nebulizzatore ad accumulo di pressione con contenitore da 5 litri in polietilene, guarnizioni
resistenti agli agenti chimici e tubo flessibile. Resistenza ottimale alle soluzioni alcaline.
– Tubo flessibile da 1,5 m in EPDM
– Tubo di erogazione di 40 cm con ugello a getto regolabile in plastica
– Valvola limitatrice di pressione, valvola a revolver con asta
– Tramoggia integrata, efficiente e robusta pompa manuale, pratica bretella
– Schiumatore (ugello schiumogeno incluso) disponibile come accessorio opzionale (11841101)
– Capacità max. 5 l
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 30 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 19 cm
– Altezza 48 cm, peso a vuoto 2,3 kg
No. ordine 11802201
11841101

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 5SI
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato per
soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale. Utilizzabile anche per acidi diluiti.
– Contenitore da 5 litri in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Flessibile in PVC da 1,5 m
– Tubo di erogazione da 50 cm in acciaio inox con ugello a getto piatto (anima in acciaio inox)
– Pompa manuale in acciaio inox (solo su 11840101)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Unità portante (11828301) disponibile come accessorio opzionale
– Capacità max. 5 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 18 cm
– Altezza 46 cm, peso a vuoto 3,5 kg
No. ordine 11840101

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 5S
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato
per soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale.
– Contenitore in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Flessibile da 1,5 m in PVC, tubo di erogazione da 40 cm in ottone con ugello a getto
regolabile in ottone
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Carrello (11801501), unità portante (11828301) e pompa manuale in acciaio inox (11833017)
disponibili come accessori opzionali
– Capacità max. 5 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 18 cm
– Altezza 46 cm, peso a vuoto 3,3 kg
No. ordine 11381701
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Nebulizzatori
Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 10S
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato
per soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale.
– Contenitore in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Tubo flessibile spiralato da 5 m, tubo di erogazione da 50 cm in ottone con ugello a getto
regolabile in ottone
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Carrello (11801501), unità portante (11828301) e pompa manuale in acciaio inox (11833017)
disponibili come accessori opzionali
– Capacità max. 10 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 21 cm
– Altezza 58 cm, peso a vuoto 5,4 kg
No. ordine 11380004

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 10SP
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato per
soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale. Il suo serbatoio interno in plastica rende
lo Spray-Matic 10SP particolarmente indicato per soluzioni acide e disinfettanti clorurati.
– Contenitore in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Tubo flessibile da 2 m in PVC, tubo di erogazione da 50 cm in acciaio inox con ugello a getto
piatto (anima in acciaio inox)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Carrello (11801501), unità portante (11828301) e pompa manuale in acciaio inox (11833017)
disponibili come accessori opzionali
– Capacità max. 10 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 30 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 21 cm
– Altezza 58 cm, peso a vuoto 6,2 kg
No. ordine 11905701

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 20SH
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato
per soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale. Utilizzabile anche per acidi diluiti.
– Contenitore in acciaio inox da 20 litri con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Valvola manuale in plastica con acciaio inox
– Tubo flessibile da 2 m in PVC
– Tubo di erogazione da 50 cm in acciaio inox con ugello a getto piatto (anima in acciaio inox)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria
compressa e carrello in acciaio inox
– Capacità max. 20 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 21 cm
– Altezza 89 cm, peso a vuoto 7,5 kg
No. ordine 11648204
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Depuratori delle acque di scarico
Trattamento biologico delle acque di scarico contenenti oli minerali
BioSimplex Nator
Il sistema BioSimplex Nator si basa sul principio della tecnologia del biofilm. Il sistema, con la
sua costruzione in plastica compatta, integra tutti i componenti importanti per il trattamento
biologico delle acque di scarico.
Per acque di scarico provenienti da
– Portali per lavaggio auto
– Lavaggio auto self-service
– Officine per la riparazione di camion
– Officine
– Garage
– Pulizia del motore e del telaio
– Pulizia sottoscocca
– Pulizia di parti

Vantaggi
– Richiede poco spazio
– Bassi costi operativi
– Ammortamento rapido, facile retrofitting
– Manutenzione ridotta
– Nessun agente di flocculazione e scissione
– Nessuna emissione di odori
– Facilità d'uso e maneggevolezza
– Conformità ai valori limite

Depuratori delle acque di scarico BioSimplex disponibili nell’assortimento Derendinger
Tipo
Biologico
Capacità giornaliera
				

Riutilizzo dell'acqua
industriale

BioSimplex Nator
BioSimplex Saver
BioSimplex Standard
BioSimplex Ciron

No
Si
Si
Si

Si	  600–   2000 l/giorno
Si
2000–   4000 l/ora
Si
1500–   5000 l/ora
Si
5000–60 000 l/ora

Altre dimensioni di impianti e servizi su richiesta.

Funzionamento
Le acque di scarico provenienti dalla pulizia delle
auto vengono inizialmente dirette nella raccolta fango, l’area nella quale vengono separati sabbia, ghiaia e fibre tramite sedimentazione. Nel separatore
d'olio vengono trattenuti liquidi leggeri come l'olio.
Priva di solidi e olio, l'acqua di scarico scorre ora nel
serbatoio.

BioSimplex Nator – schema sottoterra

Punto di raccolta
delle acque di
scarico

Sistema BioNator

Aerazione

Tramite la pompa sommersa, le acque di scarico
vengono trasferite nel sistema BioSimplex Nator
che si trova nella sala tecnica. Un dispositivo di prevenzione del riempimento eccessivo impedisce un
sovraccarico idraulico del reattore e del serbatoio.
Il sistema BioSimplex Nator contiene tutti i componenti importanti necessari per il trattamento biologico delle acque di scarico. Nel reattore biologico
si forma una biocenosi potente sulla superficie di
un letto fisso fluidizzato, la quale è in grado di eliminare biologicamente componenti organici presenti
nell’acqua di scarico (tensioattivi e oli minerali). Tramite l’aerazione efficiente del sistema, unicamente
elementi aerobici possono insediarsi il che significa
che non ci possono essere odori da processi di decomposizione.

Rete fognaria
Elevatore
Raccolta fango

Separazione olio

BioSimplex Nator – schema in superficie

Punto di raccolta
delle acque di
scarico

Separazione olio

Sistema BioNator

Aerazione

Raccolta fango

Serbatoio (impilazione)

Rete fognaria
Elevatore
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