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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 000474 
Descrizione: HR 2400 Lavapistole all’acqua 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Lavapistole manuale. Da collegare direttamente a un ingresso acqua. Con lo spazio per realizzare il 
processo di coagulazione e un sistema pneumatico per accelerare tale processo. Ampio contenitore con 
sistema di filtraggio e 4 grandi ruote per raccogliere le scorie, facilmente spostabile. Una valvola di 
sicurezza scarica l’acqua in eccesso. La HR 2400 e’ fabbricata interamente in acciaio inox di alta qualita’. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Facilmente spostabile grazie alle 4 grandi ruote 
- Fabbricata in acciaio inox 
- Ampio contenitore 
- Con una valvola di sicurezza 

 
Certificato: 
La HR 2400 è conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE. 
ATEX Code: II 3G IIB T4 
 
Specifiche tecniche: 
 
Pressione dell’aria 4 – 6 bars 
Consumo dell’aria 350 L/min 
Dimensioni 158 x 84 x 60 cm 
Raccordi d’aspirazione Ø 80 mm 
Altezza piano di lavoro 105 cm 
Peso 70 kg 
Vasca di recezione 50 L 
Raccord air 1/4" 

 
 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 00046x – Descrizione: Tavoli in acciaio inox senza ante 
Codice articolo: 000469 – Descrizione: Portarifiuti da 250 L 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e 
applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
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Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.hamach.it 
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