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La idropulitrice AF 155 TS AV di Socaf è do-
tata di testata pompa in ottone e aspira-
zione del detergente diretta da serbatoio 
capacità 1,8lt. 

La idropulitrice AF 155 TS AV monta inoltre 
elettropompa a tre pistoni assiali disposta 
in verticale con pompa in basso e costru-
zione interamente in metallo, senza mate-
riale plastico nei componenti strutturali.
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Caratteristiche tecniche

ORE DI UTILIZZO IN CONTINUO:

fino a 1 ora

  u.m. AF 155 TS AV

Alimentazione  V/Hz 230V 50Hz

Potenza assorbita Watt 2.700

Pressione max esercizio bar 155

Portata d’acqua Lt/h 540

Capacità serbatoio detergente lt 1,8

Dimensioni (LuxLaxH) cm 89x32x38

Peso (a vuoto) kg 17
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STRUTTURA
• Cofano in materiale plastico antiurto stampato sottovuoto, 
resistente agli urti e alla luce solare, può essere facilmente 
rimosso per l’accesso a tutti i componenti. 
• Struttura portante in materiale plastico antiurto con altissi-
ma resistenza alle sollecitazioni meccaniche, inattaccabile da 
ruggine e corrosione.
• Serbatoio del detergente integrato nella struttura portante, 
indeformabile e non attaccabile dalla corrosione. 
• Maniglione integrato nella struttura portante per facilitare il 
trasporto. 
• Telaietto integrato per ospitare impugnatura e semilancia.
• Due ruote di grande diametro per facilitare la movimen-
tazione e puntale anteriore di appoggio per operare con 
macchina in sicurezza.
• Avvolgitubo con riavvolgimento manuale del  tubo AP 
montato a bordo macchina. Consente di mantenere una 
posizione di lavoro più ordinata evitando schiacciamenti 
accidentali che portano alla rottura del tubo stesso

COMANDI OPERATIVI E CONTROLLI DELLA 
MACCHINA
• Possibilità di regolazione della portata d’acqua e della 
pressione con manopola esterna.

• Protettore amperometrico a riarmo manuale 
• Interruttore ON/OFF di sicurezza per motore/pompa. 
• Attacco rapido aspirazione acqua 

GRUPPO ALIMENTAZIONE ACQUA, MOTORE, 
POMPA
• Attacco acqua in ottone con filtro di protezione per impedi-
re l’ingresso di impurità in pompa.  
• Testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diret-
ta da serbatoio capacità 1,8 lt . 
• Motore elettrico monofase, 230V 50Hz costruito per un uso 
professionale continuativo. 

SICUREZZA INTEGRATA
• Dispositivo EASY-START 
• Dispositivo TotalStop che interviene al rilascio della pistola 
arrestando automaticamente la macchina. 
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