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Solid metal frame

Built - in accessories holder

Robusto carrello in metallo

Porta - accessori integrato

4Anti - vibration feets
Piedini anti-vibrazione

Soft - grip handle
Pratica impugnatura anti - scivolo

4

3

2

1

BLUE 
CLEANSERIES 14

Model 1415

Idropulitrici progettate per dare il massimo del risultato nelle condizioni 
più estreme e difficili, grazie alle potenti motorizzazioni ed ai pistoni 
di qualità 100% AR. Sono la soluzione perfetta quando non si ha a 
disposizione la connessione alla rete elettrica, poiché il motore a 
scoppio garantisce una continua operatività. Il robusto telaio metallico 
garantisce inoltre un’ottima protezione delle parti meccaniche 
assicurando allo stesso tempo un perfetto equilibrio della macchina 
come un buon assorbimento delle vibrazioni.

Designed to perform in demanding conditions and featuring the most 
powerful engine options available along with AR piston pumps. Ideal 
when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine 
able to provide continuous operativity. The sturdy steel frame is especially 
designed to provide protection to the mechanical parts along with a better 
performing balance and vibrations absorption.
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BLUE 
CLEANFEATURES  &  ACCESSORIES

PUMP: RPV (382) by AR.
AR 3-piston alternating volumetric pumps for use on 
cleaning units. Die-cast aluminium alloy pump body, 
aluminium pump head. Hardened and tempered steel 
pistons driven by wobble plate mechanism. High 
temperature thermal relief protection.

ENGINE: RATO EHRS100
RATO horizontal-shaft, gasoline engine make 
comprehensive progress on power, torque, fuel 
consumption, emission, noise and light weighting.

FRAME: 
Corrosion resistant steel frame equipped with 
convenient nozzle, trigger gun and lance holder. Anti 
vibration feets for vibration and noise reduction.

POMPA: RPV (382) by AR.
Pompa volumetrica alternativa a tre pistoni per utilizzo 
su gruppi di lavaggio. Corpo pompa in lega di alluminio 
pressofuso e testa in alluminio. Pistoni in acciaio temperato 
guidati da un sistema a piattello oscillante. Protezione 
termica delle guarnizioni.

MOTORE: RATO EHR210
Motore RATO con albero orizzontale. Funzionamento a 
benzina che garantisce prestazioni migliorative a livello di 
potenza, consumi, emissioni e rumorosità. Peso contenuto.

FRAME: 
Struttura in acciaio resistente alla corrosione e dotata 
di comodo porta ugelli, pistola e porta-lancia. Piedini 
antivibranti per la riduzione delle vibrazione e del rumore.

Reinforced High Pressure Hose
Material: Textile
Lenght: 5 mt

Lance QC jet spray nozzles

Tubo rinforzato Alta pressione
Materiale: Tessile
Lunghezza: 5 mt

Lancia ugelli QC

Pistola
Tipo: OPP/MPP (Plastica)

Testa ugello regolabile

Testa lancia turbo

Trigger gun
Type: OPP/MPP (Plastic)

Spray nozzle head (adjustable head)

Turbo lance head


