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Pistoni in ceramica ad elevata 
durezza (spessore 5 mm) 
garantiscono una notevole 
resistenza all’usura e agli shock 
termici.

Valvole aspirazione in acciaio Inox 
ad alta efficienza.

Spia livello olio di grosse 
dimensioni.

Struttura della pompa costruita in 
modo tale da garantire una rapida e 
semplice manutenzione.

Vantaggi
  Pompa dalle dimensioni compatte. 
  Testata in laboratorio per migliaia di ore.
  Pistoni in ceramica integrale dal diametro 

maggiorato. 
  Bielle dalla superficie maggiorata in lega di 

    alluminio o bronzo (a seconda del modello).
  Spia olio di ampio diametro. 

  Albero in acciaio forgiato. 
  By Pass separato.

  Grazie alle doppie tenute (alta/bassa pressione) e alla camera intermedia, il sistema pompante si mantiene 
raffreddato e, inoltre, eventuali perdite date dall’usura delle tenute, vengono rimesse in circolo.

Benefits
  Ottimizzazione delle dimensioni della idropulitrice.
  Assicura una lunga durata del sistema.
  Ottima resistenza all’usura ed agli shock termici.

  Garantita una migliore distribuzione dei carichi per 
un funzionamento ottimale in tutte le condizioni.

  Ottima visibilità del livello dell’olio per una facile 
manutenzione.

  Elevata resistenza all’usura e lunga durata.
  Soluzione ideale per ridurre tempi e costi in fase di 

manutenzione. 

La nuova linea di pompe IPC ad alto rendimento

IPC presenta la nuova gamma di pompe a biella ancora più affidabili e 
performanti

All’interno della gamma di idropulitrici professionali ad acqua calda e fredda, 
IPC propone un nuovo componente per ottenere la massima prestazione nelle 
operazioni di pulizia. È stato effettuato uno studio accurato per raggiungere i 
migliori risultati in termini di performance, durata e bassi costi di manutenzione.

Testata in ottone che assicura 
una lunga durata grazie ad un’alta 
resistenza meccanica.

Bielle rinforzate in leghe speciali o 
in bronzo (a seconda dei modelli).

Cuscinetti di alta qualità 
sovradimensionati che garantiscono 
una lunga durata.
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  L’ingresso e l’uscita posti sulla parte inferiore consentono di mantenere le serpentine pulite da ristagni d’acqua.
Il fondo, in materiale refrattario atossico, non emette residui nocivi per la salute e l’ambiente ed è intercambiabile.

Vantaggi
  Massima sicurezza.
  Economia di gestione.

  Lunga durata.

  Bassi costi di manutenzione. 

  Garanzia e certificazione dei materiali e
    dei processi.

Benefits
  Tutte le caldaie IPC subiscono severi collaudi. 
  Le caldaie IPC hanno un’elevato rendimento,      

    un basso consumo di gasolio e raggiungono la   
    temperatura in tempi brevissimi. 
  Tutta la struttura è in acciaio Inox, non ci sono 

    problemi di ruggine e/o corrosione. 
  Grazie agli esclusivi sistemi di chiusura la caldaia

    si smonta velocemente.
  La produzione avviene interamente negli 

    stabilimenti IPC.

Camino, cilindro esterno ed interno 
in acciaio Inox con saldatura al 
plasma: non c’è ossidazione e 
garantisce una durata maggiore.

Raccorderia ingresso-uscita con 
guarnizioni o-ring che assicurano 
maggiore garanzia di tenuta.

Nuovo fondo intercambiabile, in 
materiale refrattario e atossico.

Serpentina doppia in tubo di 
acciaio disponibili con differenti 
caratteristiche ed impieghi specifici.

Gruppo accensione  con flangia in 
lega leggera e elettrodi rivestiti 
in ceramica progettati da IPC per 
ottimizzare la combustione.

Le caldaie IPC, una garanzia di affidabilità e robustezza

Una lunga durata garantita IPC

Le caldaie progettate da IPC sono il frutto della grande esperienza e 
professionalità del reparto R&D. Le prestazioni sono garantite da materiali di alta 
qualità. I due cilindri e i componenti esterni sono in acciaio Inox, le serpentine, a 
doppio giro di fumi, sono realizzate in tubo d’acciaio particolarmente resistenti alla 
corrosione e all’ossidazione.
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Idropulitrici acqua calda

PW-H30

AVVOLGITUBO (optional)
Codice KTRI 48748

Prolunga in acciaio Inox P70
Codice LCPR 12976

Impugnatura
Codice IPPR 40010

Tubo flessibile A.P. 10 m
Codice TBAP 25324

Ugello lancia
Codice UGLN 49990
(IDAC 40348 - IDAC 40352)
Codice UGLN 49991
(IDAC 40353)
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PW-H30

Quadro elettrico semplice 
e completo di interruttore 
accensione e termostato 
regolazione della 
temperatura.

Maniglioni robusti 
ed ergonomici per 
una facile e comoda 
movimentazione.

Le ruote posteriori di 
grande diametro e la 
ruota pivottante con freno 
rendono la macchina 
molto semplice da 
movimentare.

Serbatoio detergente di 8 
litri e serbatoio carburante 
di 12 litri. Bocchettoni di 
riempimento di grande 
diametro.

  Motore elettrico: asincrono, 2 poli (2800 Rpm) nei modelli D1310A M e 
D1613P T. Asincrono, 4 poli (1400 Rpm) nel modello D1310P M ad alta 
efficienza con protezione termica.

  Manopola per la regolazione pressione e fase vapore, così da adeguare 
la pressione ai diversi problemi di pulizia.

  Dispositivo anticalcare con portata regolabile in funzione della durezza 
dell’acqua.

PW-H30 D 1310A M:
Pompa assiale disegnata per garantire una lunga vita.
Cuscinetti rinforzati, testata in ottone, pistoni in ceramica e guarnizioni che 
garantiscono una lunga durata.

PW-H30 D 1310P M / D 1613P T:
Pompa biella manovella con testata in ottone e pistoni in ceramica.

Caratteristiche tecniche

Codice Modello Comando a
distanza

Pressione 
max

(bar/MPa)

Portata
max
(l/h)

Alimentazione

(Ph-V-Hz-A)

Potenza
assorbita max

(kW)

Velocità
motore
(Rpm)

Serbatoio
detergente

(l)

Peso 

(Kg)

Dimensioni

(cm)

IDAC 40348 PW-H30 D1310A M Total Stop D 40÷130/4÷13 300÷600 1-230-50-13,5 3 2800 8 93,8 98x67x81

IDAC 40352 PW-H30 D1310P M Total Stop D 40÷130/4÷13 300÷600 1-230-50-13,5 3 1400 8 93,8 98x67x81

IDAC 40353 PW-H30 D1613P T Total Stop D 40÷160/4÷16 300÷780 3-400-50-8,5 5 2800 8 89,4 98x67x81

Accessori optional consigliati

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Schiumatore
Codice LCPR 24937

Lancia idrospazzola rotante
Codice SPID 24911 

Kit eiettore immerso 
Codice KTRI 29366

Drain Kit 10 m.
Codice TBAP 23853

Kit alimentazione
Codice KTRI 29377

Lancia lavapavimenti

Comodi vani porta 
accessori per avere 
sempre tutto in ordine e 
pronto all’uso.

Per i modelli D1310 la temperatura dell’acqua in uscita è di 30÷140°C. Per il modello D1613P la temperatura dell’acqua in uscita è di 30÷100°C.
Per tutti i modelli capacità serbatoio gasolio di 14 litri. Consumo carburante di 3,2 Kg/h.

Ugello lancia
Codice UGLN 49990
(IDAC 40348 - IDAC 40352)
Codice UGLN 49991
(IDAC 40353)

Nipplo congiunzione
tubo A.P.

Codice RCIN 10810



40

PW-H35

Facile accesso  per le operazioni 
di manutenzione

Avvolgitubo con maniglia 
pieghevole
(Optional) KTRI 40235

Nuova lancia in acciaio inox con 
protezione ugello avvitata
Codice LCPR 40087

Pistola con protezione termica 
e swivel.
Caratteristiche 350 bar - 150°C
Codice IPPR 40010

Tubo alta pressione 315bar 
150°C da 10m con due 
innesti rapidi a vite
Codice TBAP 25324

Ugello lancia

Idropulitrici acqua calda
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PW-H35

Valvola di By Pass separata 
dalla pompa con manopola 
di regolazione. La valvola 
è completa di fermi 
antisvitamento manopola.
La valvola è accessibile 
dall’esterno.

Nuove caldaie apribili 
dall’alto per le operazioni 
di manutenzione. Le 
caldaie sono in acciaio 
inox e serpentina in 
acciaio.

I bocchettoni di rabbocco 
sono posizionati in modo  
da rendere pratiche le 
operazioni di riempimento. 

2 posalancia di cui uno 
dotato di sistema di 
bloccaggio.

Pannello comandi con: 
Interruttore accensione - 
Termostato, con indicazione 
fase ECO MODE - Rubinetto 
detergente - Manometro.

Alloggiamento per 
accessori.

Dispositivo anticalcare 24V 
a portata regolabile. Grazie 
allo sportello è possibile 
rabboccare il liquido senza 
dover rimuovere la cover.

  Pompa biella manovella IPC con testata in ottone e pistoni in ceramica. 
Livello dell’olio pompa visibile dall’esterno.

  Motore elettrico 2 poli o 4 poli (dipende dal modello): il motore  è di tipo 
asincrono con raffreddamento ad aria.

  Comando a distanza Total Stop Intelligente, che arresta 
temporaneamente la macchina dopo 15” di stop o la arresta 
definitivamente in caso di mancanza acqua e/o in presenza di perdite nel 
circuito.

  Struttura composta da: telaio in acciaio verniciato, scocca in materiale 
plastico antiurto. Ruote posteriori da 305mm, ruota anteriori da 125mm. 
dotata di freno, supporto cavo elettrico. Serbatoi carburante 25lt e 
detergente 22 lt.

Caratteristiche tecniche

Codice Modello Comando a
distanza

Pressione 
max

(bar/MPa)

Portata
max
(l/h)

Alimentazione

(Ph-V-Hz-A)

Potenza
assorbita max

(kW)

Velocità
motore
(Rpm)

Serbatoio
gasolio

(l)

Serbatoio
detergente

(l)

Peso 

(Kg)

Dimensioni

(cm)

IDAC 40500 PW-H35 D1309P M Total Stop ITS 40÷130/4÷13 280÷560 1-230-50 2,8 2800 25 22 100 110x70x81

IDAC 40502 PW-H35 D1813P T Total Stop ITS 40÷180/4÷18 400÷800 3-400-50 4,3 2800 25 22 100 110x70x81

IDAC 40517 PW-H35 D1012P4 M Total Stop ITS 40÷100/4÷10 360÷720 1-230-50 3,3 1400 25 22 100 110x70x81

IDAC 40501 PW-H35 D1310P4 M Total Stop ITS 40÷130/4÷13 300÷600 1-230-50 3,3 1400 25 22 100 110x70x81

IDAC 40503 PW-H35 D1813P4 T Total Stop ITS 40÷180/4÷18 390÷800 3-400-50 4,6 1400 25 22 100 110x70x81

IDAC 40504 PW-H35 D1915P4 T Total Stop ITS 40÷190/4÷19 450÷900 3-400-50 5 1400 25 22 100 110x70x81

Accessori optional consigliati

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Schiumatore
Codice LCPR 24937

Lancia idrospazzola rotante
Codice SPID 24911 

Kit eiettore immerso 
Codice KTRI 29366

Drain Kit 10 m
Codice TBAP 23853

Kit alimentazione
Codice KTRI 29377

Lancia lavapavimenti Nipplo congiunzione
tubo A.P.

Codice RCIN 10810

Per tutti i modelli la temperatura dell’acqua in uscita è di 30÷140°C.
Consumo carburante di 3,2 Kg/h per i modelli D1309 - D1713 - D1012 - D1310 e 5,8 Kg/h per gli altri modelli.
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Idropulitrici acqua calda

PW-H80

AVVOLGITUBO (optional)
Codice KTRI 88654

  Caldaia Inox con serpentina da 30 m.

Impugnatura + prolunga
Codice IPPR 40002

Tubo flessibile A.P. 10 m
Codice TBAP 25324

Lancia doppia Inox PD70
Codice LCPR 12983

Ugello lancia
Codice UGLN 49987
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PW-H80

Dispositivo anticalcare 
con pompa controllata da 
una scheda elettronica. La 
quantità del prodotto può 
essere regolata in relazione 
alla durezza dell’acqua.

Manopola per la 
regolazione della pressione 
e per la fase vapore 
accessibile dall’esterno.

Il ventilatore e la pompa/
gasolio sono azionati da un 
motore indipendente.

La macchina è montata 
su un telaio stampato con 
polietilene ad alta densità.
Il carrello è provvisto di 
maniglie per il sollevamento 
e maniglione ergonomico per 
un facile e comodo trasporto.

Pannello comandi 
completo di interruttore 
accensione motore e 
bruciatore, termostato 
regolabile, rubinetto 
detergente, manometro. 
Spie segnalazione: 
microperdite, livello 
gasolio e anticalcare.

  Motore elettrico a 4 poli (1400 Rpm) con doppio cuscinetto e protetto 
termicamente. Garantisce così una durata ancor superiore ai componenti 
meccanici.

  Pompa A.P. sistema biella - manovella con testata in ottone e pistoni in 
ceramica.

  Due ruote pivottanti dal diametro di 125mm sul retro e due ruote frontali 
da 300mm rendono la macchina stabile e facile da trasportare.

  I serbatoi detergente e carburante e la vaschetta acqua sono integrati al 
carrello. Sono dotati di tappi per lo scarico.

  Erogazione detergente in alta pressione.
  Caldaia ad alto rendimento montata su una piastra in 

    acciaio, serpentina da 30m in acciaio e doppio giro di 
    fumi.
  I comandi in bassa tensione garantiscono la massima  

    sicurezza all’utilizzatore.

Caratteristiche tecniche

Codice Modello Comando a
distanza

Pressione 
max

(bar/MPa)

Portata
max
(l/h)

Alimentazione

(Ph-V-Hz-A)

Potenza
assorbita max

(kW)

Velocità
motore
(Rpm)

Serbatoio
detergente

(l)

Peso 

(Kg)

Dimensioni

(cm)

IDAC 40515 PW-H80 D1516P T Total Stop ITS 40÷150/4÷15 500÷960 3-400-50-11 6,4 1400 25 146 109x70x87

IDAC 40358 PW-H80 D2017P T Total Stop ITS 40÷200/4÷20 500÷1000 3-400-50-12,6 7,2 1400 25 146,6 109x70x87

Lancia portaugello doppia
Codice LCPR 24906

Schiumatore
Codice LCPR 24937

Lancia sottoscocca
Codice LCPR 29360 

Sabbiatore
Codice LCPR 14859

Sacco sabbia
Codice PRCH 00065

Lancia vapore
Codice LCPR 29363

Drain Kit
10 m Codice TBAP 23853
20 m Codice TBAP 24406

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Lancia lavapavimenti

La temperatura dell’acqua in uscita è di 30÷140°C. Capacità serbatoio gasolio di 25 litri. Consumo carburante di 5,8 Kg/h.

Accessori optional consigliati
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Idropulitrici acqua calda

PW-H80

AVVOLGITUBO (optional) 
Codice KTRI 88654

Tubi flessibili A.P. 10 m
Codice TBAP 25324 (IDAC 40359)
Codice TBAP 40009 (IDAC 40360)

Lancia doppia Inox PD70
Codice LCPR 12983

  Caldaia Inox con serpentina da 40 m.

Impugnatura + prolunga
Codice IPPR 40002

Ugello lancia
Codice UGLN 49996 (IDAC 40359)
Codice UGLN 49995 (IDAC 40360)
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PW-H80

Accessori optional consigliati

Codice Modello Comando a
distanza

Pressione 
max

(bar/MPa)

Portata
max
(l/h)

Alimentazione

(Ph-V-Hz-A)

Potenza
assorbita max

(kW)

Velocità
motore
(Rpm)

Serbatoio
detergente

(l)

Peso 

(Kg)

Dimensioni

(cm)

IDAC 40359 PW-H80 D1521P T Total Stop ITS 40÷150/4÷15 650÷1300 3-400-50-13,5 7,2 1400 25 166,4 109x70x87

IDAC 40360 PW-H80 D1921P T Total Stop ITS 40÷190/4÷19 650÷1300 3-400-50-14,4 8,5 1400 25 171,6 109x70x87

Lancia portaugello doppia
Codice LCPR 24906

Schiumatore
Codice LCPR 24937

Lancia sottoscocca
Codice LCPR 29360 

Sabbiatore
Codice LCPR 14859

Sacco sabbia
Codice PRCH 00065

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Lancia lavapavimenti

Dispositivo anticalcare 
con pompa controllata da 
una scheda elettronica. La 
quantità del prodotto può 
essere regolata in relazione 
alla durezza dell’acqua.

Manopola per la 
regolazione della pressione 
e per la fase vapore 
accessibile dall’esterno.

Il ventilatore e la pompa/
gasolio sono azionati da un 
motore indipendente.

La macchina è montata 
su un telaio stampato con 
polietilene ad alta densità.
Il carrello è provvisto di 
maniglie per il sollevamento 
e maniglione ergonomico per 
un facile e comodo trasporto.

Pannello comandi 
completo di interruttore 
accensione motore e 
bruciatore, termostato 
regolabile, rubinetto 
detergente, manometro. 
Spie segnalazione: 
microperdite, livello 
gasolio e anticalcare.

  Motore elettrico a 4 poli (1400 Rpm) con doppio cuscinetto e protetto 
termicamente. Garantisce così una durata ancor superiore ai componenti 
meccanici.

  Pompa A.P. sistema biella - manovella con testata in ottone e pistoni in 
ceramica.

  Due ruote pivottanti dal diametro di 125mm sul retro e due ruote frontali 
da 300mm rendono la macchina stabile e facile da trasportare.

  I serbatoi detergente e carburante e la vaschetta acqua sono integrati al 
carrello. Sono dotati di tappi per lo scarico.

  Erogazione detergente in alta pressione.
  Caldaia ad alto rendimento montata su una piastra   

     in acciao, serpentina da 40m in acciaio e doppio giro  
     di fumi.
  I comandi in bassa tensione garantiscono la massima  

    sicurezza all’utilizzatore.

Caratteristiche tecniche

La temperatura dell’acqua in uscita è di 30÷140°C. Capacità serbatoio gasolio di 25 litri. Consumo carburante di 7,4 Kg/h.

Drain Kit
10 m Codice TBAP 23853
20 m Codice TBAP 24406

Lancia vapore
Codice LCPR 29363


