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Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 000457 
Descrizione: Micro Lavatrice HR 1000 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
L'HR 1000 è una lavatrice ideale per tutti i tipi di piccoli lavori, pezzi, spatole, righelli, ecc. È dotato di una spazzola di 
pulizia e di una circolazione automatica del fluido. Quando viene aperto, il coperchio anteriore si trasforma in un 
tavolo da lavoro con un'ampia superficie di lavoro, anch'essa inclinata verso la vasca. Da utilizzare con il detergente 
Hamach (art. 009819), per rimuovere stucchi, mastici bicomponenti, vernici base solvente o base acqua, trasparenti 
e tutti tipi di adesivi. Il serbatoio può essere facilmente svuotato attraverso lo scarico. Fornito con punto di 
aspirazione dei fumi di 80 cm. La certificazione CE indica che la macchina è stata progettata in conformità alla 
normativa 98/37/CE. La direttiva macchine e la direttiva 94/9 CE (ATEX) collocano la lavatrice nel gruppo II. 

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Sistema di aspirazione automatica all'apertura della porta. 
• Per la pulizia di piccoli pezzi, spatole, rulli ecc. 
• Lavatrice manuale in acciaio inox. 
• Il coperchio anteriore si apre per diventare il tavolo da lavoro. 
• Facile da pulire, compatto. 

 
Certificato: 
Il Micro Cleaner HR 1000 è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive CEE CE (Ex) II 3 G c IIBT4. 
97/37/CE, 94/9/CE (ATEX), 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68 CEE. I test sono stati eseguiti in conformità alle normative 
europee armonizzate in vigore. 
 
EN 292-1:1992 
EN 292-2:1192 
EN 383:1997 
EN 1050:1996 
 
Specifiche tecniche:  
 

Pressione dell'aria 3 – 4 bar 
Altezza di lavoro Lavatrice a parete o da tavolo 
Base di lavoro 44 x 32.5 x 4.5 cm 
Dimensioni (L x P x H) 45.5 x 19 x 53 cm 
Peso 15 kg 
Tanica 7 L 
Marcatura CE EX Cat. III 3G x IIBT 4 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 009819 – Descrizione: Detergente per pulizie HR 1000 
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Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità dell'utilizzatore leggere 
e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
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.colad.it 
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