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bully 1000 TST per  
perfetti risultati di pulizia!

 Forma costruttiva estremamente 
maneggevole, non ingombrante e 
compatta

 Chassis Roto-Mold estremamente 
stabile e robusto

 Carrello adatto per ogni tipo di 
terreno e per scale

 Estrema maneggevolezza e comfort

 Materiale resistente alla corrosione

 Avvolgitubo con impugnatura a 
scomparsa (TST)

 Cavo elettrico da 7,5 m con 
avvolgicavo 

 Pistola ad arresto automatico con 
sistema a innesto rapido

 Ugello ammazzasporco con lancia 
inox e nipplo a innesto, ugello piatto 
con lancia inox e nipplo a innesto

 Alloggiamento per pistola ad  
arresto automatico e lance

 Sistema di stop-totale

 Protezione antiurto

Dati tecnici bully 1000 TST

Art. n° 40.360 10
Regolazione di pressione d’esercizio continua 30-200 bar (3-20 MPa)
Pressione massima 230 bar (23 MPa)
Portata d’acqua 16 l/min (960 l/h)
Giri motore 1.400 g/min
Allacciamento elettrico 400 V, 12 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata 7,5 kW / 5,5 kW
Peso 68 kg

Accessori in dotazione Art. n°

Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d’acciaio  
DN 8, 15 m

46.411

Pistola ad arresto automatico M2000 e con innesto rapido 12.492

Ugello ammazzasporco 1000 mm con lancia inox  
e nipplo a innesto 12.425-055

Lancia inox 1000 mm con ugello piatto e nipplo a 
innesto 12.420-D2505

Partner del commercio specializzato!

NOVITÀ!
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Il WS 1000 TS offre potenza  
stazionaria in un formato compatto!

Dati tecnici WS 1000 TS

Art. n° 41.313 10
Regolazione di pressione d’esercizio continua 30-200 bar / 3-22 MPa
Pressione massima 230 bar / 23 Mpa
Portata d’acqua 16 l/min (960 l/h)
Giri motore 1.400 g/min
Allacciamento elettrico 400 V, 12 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata 7,5 kW / 5,5 kW
Peso 62 kg

Accessori in dotazione Art. n°

Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d’acciaio  
DN 8, 10 m 44.878

Pistola ad arresto automatico Starlet e con innesto rapido 12.327 2

Lancia inox con ugello piatto e nipplo a innesto 12.420-D2505

Filtro entrata acqua 13.310

Opzionale Art. n°

Lancia inox con ugello ammazzasporco turbo  
e nipplo a innesto

12.430-055
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 Telaio portante e carter in acciaio 
inox

 Utilizzabile sia come apparecchio  
a piedistallo sia come apparecchio  
a parete

 Cavo elettrico da 7,5 m

 Pistola ad arresto automatico con 
sistema a innesto rapido

 Lancia inox con ugello piatto  
e nipplo a innesto

 Alloggiamento per pistola ad  
arresto automatico e lance

 Sistema di stop-totale con 
disinserimento motore ritardato

 Disinserimento di sicurezza dopo  
20 min di inattività

 Manometro in acciaio inox

 Tubo flessibile ad alta pressione in 
tessuto d’acciaio

Opzionale:
 Lancia inox con ugello ammazza-
sporco turbo e nipplo a innesto
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Partner del commercio specializzato!

NOVITÀ!


