
6000
HYDRO - HYDRO CNG

lavastrade



Lavare e 
sanificare
Le Dulevo 6000 Hydro e 6000 Hydro CNG 
sono progettate per la pulizia delle strade, la 
sanificazione e l’igienizzazione.

Concetto
Progettate e costruite per risolvere il problema 

lavaggio e sanificazione in qualunque 

ambiente, si adattano perfettamente ad ogni 

situazione urbana e non: dal viale di grandi 

dimensioni al vialetto del centro storico, 

portici, marciapiedi, aree portuali, mercati 

rionali, ecc.

Attenzione 
all’ambiente

Disponibili con motore diesel di ultima 

generazione e con motore a gas mata-

no, nell’ambito di un fedele rispetto per 

l’ambiente e una attenta cura nei con-

fronti delle città e dei cittadini.



Efficienza 
ovunque

Lavaggio
Il lavaggio avviene tramite una barra in 

acciaio inossidabile posizionata sulla parte 

anteriore della cabina.

Manegevolezza
Le quattro ruote sterzanti e le dimensioni 

compatte, permettono a entrambi i modelli 

di muoversi agilmente in qualsiasi ambiente, 

garantendo sempre una pulizia perfetta.

Lavoro preciso
L’operatore, dalla sua postazione, può 

regolare la barra in ogni posizione 

adattandosi alle diverse condizioni 

ambientali.



Lancia per la pulizia 

La lancia può tranquillamente lavare anche 

ad una distanza di 18 metri dalla macchina 

muri ed aree meno accessibili.

Barra frontale

La barra frontale, composta da ben undici ugelli 

per il lavaggio frontale e due per il lavaggio laterale, 

è posta sotto la cabina di guida ed è orientabile 

idraulicamente in inclinazione, incidenza ed 

altezza da terra, 

Serbatoio

Serbatoio in acciaio inox, totalmente 

ispezionabile.



Guida  rilassata
La guida idrostatica, il servosterzo, le 

quattro ruote sterzanti ed i pochi comandi 

rendono il mezzo semplice e piacevole da 

usare.

Comandi intuitivi
dotata di ampie superfici vetrate e di 

comandi semplici e intuitivi.

Confortevole
Confortevole, insonorizzata e con ampie 

superfici in vetro, la cabina di questi due

modelli di lavastrade rende gradevole il 

lavoro in qualunque condizione.

Disegnata 
per le persone



Per ogni 
esigenza 
del cliente

Allestimenti
La macchina può essere configurata, in base 

alle esigenze del cliente, con sistemi di alta 

pressione e sistemi di dosaggio automatico del 

prodotto sanificante.

Braccio superiore
Braccio superiore per agevolare l’utilizzo 

di una lancia di lavaggio. Il braccio risulta 

essere molto funzionale nel caso si renda 

necessario oltrepassare ostacoli.

Lavaggio Verticale
Una barra di lavaggio verticale permette 

all’operatore di lavare e sanificare muri con 

precisione in combinazione con il lavaggio 

a terra.



Dati tecnici  6000 Hydro 6000 Hydro CNG

Pista di lavaggio:

 - con barra standard mm 2800

 - con barra stendibile (opt) mm 3200

Capacità serbatoio acqua L 5900 4400

Posti in cabina n° 2 (3)

Perfomace di pulizia indicativa del ciclo di lavoro m2/serbatoio 30000 22000

Velocita massima Km/h 25 - 40

Diametro di sterzata (marciapiede-marciapiede) mm 9360

Marca Motore FPT industrial (Iveco)

Emissioni Motore EURO 6 STEP C

Alimentazione Diesel Gas Metano
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