
HC 200 / 10
Per lavare dove vuoi senza pensare al contatore 

Grazie ad un moderno motore a scoppio 
alimentato a benzina verde HC 200-10 è 
pensata per essere impiegata anche in 
mancanza di alimentazione elettrica.
La struttura essenziale in tubolare di 
acciaio, la disposizione in verticale 
per limitare gli ingombri a terra e le 
ruote pneumatiche di grande diametro 
rendono questa idropulitrice la 
macchina ideale per essere facilmente 
spostata e trasportata.

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

Pensata per un uso professionale è in 
grado di garantire ottime prestazioni di 
lavaggio in ogni contesto di pulizia.
Con una dotazione completa ed un 
corredo standard di ben cinque ugelli 
intercambiabili che possono modificare 
l’impatto del getto d’ acqua in funzione 
del lavoro da svolgere,  soddisfa con le 
sue elevate prestazioni, l’affidabilità e 
la facilità di  utilizzo le aspettative degli 
utilizzatori  piu’ esigenti.

UTILIZZO IN CONTINUO 
 Fino a 2 ore 

IMPIEGO CONSIGLIATO
Lavaggi a media  intensità
senza alimentazione elettrica

Caratteristiche tecniche

u.m HC 200 - 10

Alimentazione tipo benzina verde

Tensione V - Hz -

Potenza installata W 4.800 (6,5 HP)

Motore tipo THERMIC

Regime rotazione motore giri/min 3.600

Raffreddamento motore tipo aria

Pompa tipo in linea

Pistoni n - tipo 3 -ceramicati

Movimento pistoni tipo albero bielle manovelle

Temperatura max. acqua in ingresso °C 40

Portata max. acqua in uscita lt/h 630

Pressione max. acqua in uscita bar 200

Possibilità di regolare la portata si

Possibilità di erogare detergente si

Capacità serbatoio detergente lt tanica esterna

Peso kg 38

Dimensioni (Lu x La x H) mm 700 x 590 x 970

IDROPULITRICI SPECIALI>



HC 200 / 10

www.socaf.itinfo@socaf.it

Pompa in linea
Pompa con sistema a bielle  e 
albero a gomiti per il movimento 
dei pistoni. Maggiore affidabilità 
sotto sforzo  e lunga durata.

“MOTORE A SCOPPIO CON 
DISPOSITIVO  OIL ALERT
Motore a quattro tempi con 
benzina verde, filtro di protezione 
e dispositivo OIL ALERT che 
ne determina lo spegnimento 
automatico  di sicurezza in caso di 
mancanza d’ olio.

Testata in ottone con 3 
pistoni ceramicati e valvola 
by pass integrata
Maggiore resistenza all’usura e alle 
cavitazioni, possibilità di regolare la 
portata d’acqua.

“THERMAL VALVE
Se la pistola viene rilasciata per 
un lungo periodo, una valvola 
termica controlla la temperatura 
della pompa immettendo 
automaticamente acqua 
fresca in by pass per evitare 
surriscaldamenti.

Sonda per l’erogazione del 
detergente 
Il detergente può essere erogato 
per il prelavaggio pescandolo con 
la sonda in dotazione da una tanica 
esterna.

“RUOTE PNEUMATICHE DI 
GRANDE DIAMETRO E PUNTALI 
DI FERMO
Facilitano la movimentazione 
della macchina anche sui fondi 
sconnessi. I puntali stabilizzano la 
posizione di lavoro in sicurezza.

Robusto manico di 
trasporto
Consente una presa facile e sicura 
per movimentazione e trasporto.

“PREDISPOSIZIONE PORTA 
TUBO AP  E PORTA LANCIA 
Aiutano a mantenere perfetta la 
postazione di lavoro. Macchina e 
dotazioni sempre in perfetto ordine.

“CINQUE UGELLI 
INTERCAMBIABILI
Con stacco e innesto rapido 
ottimizzano il lavaggio in funzione 
delle condizioni di sporco da 
rimuovere.

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.

Dotazione standard 

. Tubo AP R1 metri 8

. Pistola e sicura antinfortunistica 

. Lancia con snodo girevole   
  terminale INOX 
. Set di cinque ugelli con getti 
  variabili intercambiabili 
ACCESSORI DISPONIBILI
. Ugello rotante mangiasporco
. Kit sabbiatura
. Sonda lava tubazioni 
. Terminali INOX e tubi AP di 
  varie lunghezze.
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