ATTREZZATURE PER LA PULIZIA
DI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
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Caratteristiche principali
Le attrezzature possono funzionare elettricamente con alimentazione dalla rete, per mezzo di un
motore diesel autonomo o grazie al motore del veicolo su cui sono posizionate.
Si compongono principalmente di:
-

Cisterna da 500 a 4000 lt.
Pompa a bassa e alta pressione.
Kit trattamento acqua.
Caldaia industriale ad alto rendimento
da 70.000 a 200.000 Kcal.
- Tubo da 50 mt a 200 mt
completo di avvolgitubo.
Tutti gli impianti possono alimentare uno o due sistemi di lavaggio fino a 200 mt di distanza
e 20 mt di altezza.
Le nostre attrezzature sono adatte alla pulizia di pannelli in qualsiasi luogo: a terra, su tetti, su
pensiline, barriere anti-rumore, etc.
Realizziamo installazioni personalizzate per ogni tipo di esigenza.
Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci!

LE NOSTRE ATTREZZATURE

ECO-JET

ECO-FIX 200 C

ECO-FIX C DOUBLE

ECO-COMPACT 1000 CO
ECO-FIX 500 E-D

MULTI-COMPACT 4000/A

MULTI-COMPACT 4000
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