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Disponibili con motore diesel di ultima generazione 

e con motore a gas matano, nell’ambito di un fedele 

rispetto per l’ambiente e una attenta cura nei confronti 

delle città e dei cittadini.

Le lavastrade Dulevo 6000 Hydro e 6000 Hydro CNG Le lavastrade Dulevo 6000 Hydro e 6000 Hydro CNG 

Hydro sono state progettate per la pulizia ad alta Hydro sono state progettate per la pulizia ad alta 

pressione e la sanificazione delle aree urbane, ma si pressione e la sanificazione delle aree urbane, ma si 

adattano senza problemi anche ad aree industriali, adattano senza problemi anche ad aree industriali, 

resorts ed ogni luogo dove si renda necessario un alto resorts ed ogni luogo dove si renda necessario un alto 

livello di igiene.livello di igiene.    



hydro

6000Hydro-6000HydroCNG 3Lavastrade

Le quattro ruote sterzanti e le dimensioni compatte, permettono a entrambi i modelli di muoversi agilmente in qualsiasi ambiente, garantendo sempre una pulizia perfetta. 

Il lavaggio avviene tramite una barra in acciaio inossidabile posizionata sulla parte anteriore della cabina. L’operatore, dalla sua postazione, può regolare la barra in ogni 

posizione adattandosi alle diverse condizioni ambientali..
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Chi ha detto che la pulizia e la disinfezione devono essere riservate solo al manto stradale? Le lavastrade Dulevo 200 e 5000 Hydro possono essere equipaggiate 

(su richiesta) con barra di lavaggio verticale e sono provviste (di serie) di una lancia per la pulizia di muri ed aree 

meno accessibili; grazie a questo particolare dispositivo, la lancia può tranquillamente lavare anche adistanza 

dalla macchina. 

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; in questo 

modo la pulizia in aree congestionate da automobili parcheggiate, banchi da mercato o altro diventa facile ed 

efficace.
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La cabina è stata progettata per garantire il massimo confort dell’operatore e per risultare di 

facile utilizzo. Confortevole, insonorizzata e con ampie superfici in vetro, la cabina di questi due 

modelli di lavastrade rende gradevole il lavoro in qualunque condizione. La guida idrostatica, il 

servosterzo e i pochi comandi rendono il mezzo semplice e piacevole da usare.
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La macchina può essere configurata, in base alle esigenze del 

cliente, con sistemi di alta pressione e sistemi di dosaggio automatico 

del prodotto sanificante.

 

La lavastrade é provvista di un braccio superiore per agevolare 

l’utilizzo di una lancia di lavaggio. Il braccio risulta essere molto 

funzionale nel caso si renda necessario oltrepassare ostacoli con la 

lancia di lavaggio quali potrebbero essere i veicoli in sosta.  Il braccio 

utilizza nella parte terminale uno snodo che aumenta il raggio 

d’azione dal suo punto di rotazione.
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 Dati tecnici  6000Hydro 6000Hydro 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 32.000

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 CNG
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