
AF 155 TS AV
La più completa ed affidabile per i piccoli impieghi 
quotidiani

L’idropulitrice ideale per chi ha la 
necessità di operare lavaggi di bassa 
intensità anche ripetuti più volte al 
giorno.
La struttura molto robusta in materiale 
plastico antiurto ad alta resistenza 
meccanica non teme gli spostamenti, 
la dotazione è completa e tutti gli 
accessori sono integrati nel corpo 
macchina per mantenere ordinata la 
postazione di lavoro.

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

www.socaf.itinfo@socaf.it

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

Il gruppo motore pompa a tre pistoni 
assiali con disposizione in verticale 
(pompa posta in basso) per contenere 
gli ingombri a terra, è realizzato con una 
costruzione interamente in metallo, sen-
za materiale plastico nelle componenti 
strutturali.
Dotata di testata in ottone con filtro all’ 
ingesso acqua garantisce ottime presta-
zioni in lavoro.

UTILIZZO IN CONTINUO 
fino ad 1 h e 30’

IMPIEGO CONSIGLIATO
lavaggi ad intensità medio - 
bassa

Caratteristiche tecniche

u.m AF 155 TS AV

Alimentazione tipo elettrica

Tensione V - Hz 230 - 50

Potenza installata W 2.700

Motore tipo professionale 2 poli

Regime rotazione motore giri/min 2.800

Raffreddamento motore tipo aria forzata

Pompa tipo assiale

Pistoni n - tipo 3 -ceramicati

Movimento pistoni tipo piattello rotante

Temperatura max. acqua in ingresso °C 40

Portata max. acqua in uscita lt/h 540

Pressione max. acqua in uscita bar 155

Possibilità di regolare la portata si

Possibilità di erogare detergente si

Capacità serbatoio detergente lt 1,8

Peso kg 17

Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 x 320 x 890
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Protezione elettrica 
salvamotore

Un amperometro di protezione  
riarmabile assicura lo stop 
automatico del motore in caso di 
surriscaldamento.

Erogazione del detergente

Il detergente per il prelavaggio è 
aspirato direttamente dal serbatoio 
del detergente (1,8 lt.) incorporato.

Manopola di regolazione 
della pressione

Consente di variare la pressione di 
esercizio in funzione delle esigenze 
di lavoro.

Dispositivo Total stop

Stop automatico del motore al 
rilascio della pistola a protezione  
della pompa da surriscaldamento 
per by-pass prolungato.

Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un 
intervento rapido, anche presso 
la vostra sede. I nostri tecnici 
specializzati garantiscono il pronto 
intervento in sole 48 ore dalla 
chiamata del cliente, e possono 
prendere in carico richieste ancora 
più veloci in caso di urgenza.

Manutenzione programmata

La nostra manutenzione 
programmata fornisce un 
supporto ideale per i nostri clienti, 
che possono fissare uno o più 
interventi l’anno con i nostri tecnici 
specializzati. Un parco macchinari 
sempre controllato permette di 
salvaguardarne più a lungo le 
prestazioni e garantire gli obiettivi 
stabiliti.

Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio 
sia per il breve che per il lungo 
periodo. Soluzioni flessibili e 
personalizzate in linea con le 
esigenze del cliente, che a fronte 
di un canone fisso eliminano la 
preoccupazione della gestione del 
parco mezzi.

Super dotazione standard 

. filtro all’ ingresso acqua

. avvolgitubo incorporato con 
  manovella di recupero
. Tubo AP R1 8 metri
. Pistola con sicura 
  antinfortunistica
. Terminale inox con ugello a   
  getto variabile
. Terminale inox con ugello 
  rotante mangiasporco 
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