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Attrezzature e gruppi per alta pressione
Gruppi alta pressione per la pulizia delle fognature.

Gruppo alta pressione ROM CUBE PAGINA   3

Nuovo gruppo per la pulizia delle fognature ROM Cube. Piccolo 
nelle dimensioni ma con grandi prestazioni. La pompa ROM 
fornisce una pressione di pulizia fino a 200 bar, con una portata 
d'acqua fino a 70 l/min. Ideale per pulire e sbloccare fognature e
condutture domestiche con un diametro fino a 500 millimetri.

Gruppo alta pressione ROM EcoNomic PAGINA   7

ROM EcoNomic è un gruppo in alta pressione per la pulizia delle
condotte. La sua compattezza e il "design" innovativo lo rendono
trasportabile già in furgoni di medie dimensioni. L'attenzione  
alla facilità d'utilizzo e alla robustezza dell'impianto rende il ROM
EcoNomic l'attrezzatura ideale per l'uso giornaliero, costante e 
gravoso.

Gruppo alta pressione ECOFIT PAGINA   11

Con una pressione di pulizia fino a 200 bar e una portata 
d'acqua fino a 130 l/min, l'EcoFit è adatto per lo sblocco e la 
pulizia degli allacciamenti fognari domestici e delle principali reti 
fognarie fino a Ø600 mm.

Attrezzature alta pressione Smart Trailer PAGINA   15

Il rimorchio per la pulizia delle fognature ROM 
SmartTrailer è adatto per sbloccare e pulire gli 
allacciamenti domestici e le principali reti fognarie fino a 
Ø300 mm. La macchina è adatta anche per la pulizia di 
facciate, superfici e scarichi. Il trailer può essere utilizzato 
anche per rimuovere i graffiti leggeri. Ideale per idraulici, 
imprese di installazione e attività di spurgo delle fognature
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Attrezzature alta pressione Smart Trailer PRO PAGINA   18

Ideale per sbloccare e pulire allacciamenti domestici e  le 
principali reti fognarie fino a Ø400 mm.  Disponibile con  
motore a benzina o diesel. Pressione di pulizia fino a max.
160 bar e una portata d'acqua fino a max. 60 l/min.

 

Attrezzature alta pressione Smart Trailer 900 PAGINA   21

Rimorchio progettato per la pulizia delle fognature.
Adatto per sbloccare e pulire allacciamenti domestici e le 
principali reti fognarie fino a Ø 600 mm

Gruppi su telaio PAGINA   24

Gruppi Rostor alta pressione installati su telaio.
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ROM Cube, il nuovo gruppo di lavaggio 
compatto per spurgo fognature con 
acqua in alta pressione

Nuovo gruppo alta pressione per la pulizia delle fognature modello ROM Cube.
Piccolo nelle dimensioni ma con grandi prestazioni

Con il nuovo gruppo ROM Cube le prestazioni aumentano. Si tratta di una nuova generazione di 
attrezzature per la pulizia delle fognature, con tecnologia all'avanguardia e ricche di optionals. Il 
gruppo perfetto per lavorare in modo agevole, veloce e ottimizzare i guadagni.

La pompa ROM fornisce una pressione di pulizia fino a 200 bar, con una portata d'acqua fino a 70 
l/min. Ideale per pulire e sbloccare fognature e condutture domestiche con un diametro fino a 500 
millimetri.

Cube è l'attrezzatura per la pulizia delle fognature dal prezzo competitivo disponibile in più versioni
e ricca di optionals.

Cerchi una attrezzatura per lo spurgo compatta e completamente attrezzata a un prezzo 
competitivo? Scegli ROM Cube. Disponibile in più versioni e dispone di serie di tutto il necessario 
per svolgere il lavoro in modo pratico ed efficiente.
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Versioni disponibili:

• 150 bar / 50 l/min | Motore a benzina raffreddato ad aria
B&S VANGUARD Euro 5 & EPA Tier 4 da 17,2 kW/23 CV

• 140 bar / 60 l/min | Motore a benzina raffreddato ad aria
B&S VANGUARD Euro 5 & EPA Tier 4 da 17,2 kW/23 CV

• 160 bar / 60 l/min | Motore diesel raffreddato ad acqua
KUBOTA D902 Euro 5 & EPA Tier 4 da 18,5 kW/25 CV

• 200 bar / 45 l/min | Motore diesel raffreddato ad acqua
KUBOTA D902 Euro 5 e EPA Tier 4 da 18,5 kW/25 CV

• 200 bar / 60 l/min | Motore a benzina raffreddato ad acqua
KUBOTA WG972 Euro 5 & EPA Tier 4 da 24,2 kW/33 CV

• 150 bar / 70 l/min | Motore a benzina raffreddato ad acqua
KUBOTA WG972 Euro 5 & EPA Tier 4 da 24,2 kW/33 CV
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Informazioni generali

• Utilizzo idoneo per tubazioni fino a  Ø400 mm ( a seconda della versione)

• Motori industriali EURO 5  Kubota o B&S Vanguard.

• Ampio serbatoio dell'acqua da 400 litri  o  a richiesta 650Litri

• Serbatoio del carburante da 20 litri

• Avviamento elettronico

• Naspo alta pressione ad azionamento elettrico con controllo della velocità e modalità a 
rotazione libera

• Guidatubo manuale ripiegabile installato sul naspo

• 80 m ½” di tubo per spurgo fognatura con alta pressione

• Naspo manuale per riempimento dell'acqua, incluso tubo da 50 m 3/4”'

• Sensore di bypass per protezione contro il funzionamento a secco

• Contaore e contagiri motore

• Iniettore aspirazione antigelo

• Alloggiamento degli ugelli

• Sistema operativo I-ROM con segnalatore manutenzione

• Pulsanti di controllo della velocità, erogazione acqua, STOP emergenza

• Radiocomando professionale con 8 pulsanti dotato di informazione sullo stato di utilizzo

• Controllo di svolgimento naspo alta pressione anche da radiocomando

• Avvolgimento del tubo alta pressione su naspo anche da radiocomando - fino alla distanza 
di sicurezza di 5 metri dall'attrezzatura

• Vari accessori, come valvola regolatore di pressione manuale, manometro e un filtro 
dell'acqua con cartuccia estraibile e lavabile

• Kit di installazione

• Peso a vuoto da 335 Kg.

• Dimensioni: Larghezza 1.155 mm. Profondità 960 mm. Altezza 1.155 mm.

• Ugelli a corredo: ugello di lavaggio da 1/2" con e senza foratura frontale

• Telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato, cofanatura apribile accesso motore arancione 
RAL 2004
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Gruppo alta pressione EcoNomic

ROM EcoNomic è un gruppo in alta pressione per la pulizia delle condotte. Con i 
suoi 520 Kg (versione minima) e un "design" innovativo questo gruppo ha una 
struttura trasportabile in furgoni di medie dimensioni. La facilità di utilizzo e la 
robustezza dell'impianto rendono il ROM EcoNomic l'attrezzatura ideale per l'uso 
giornaliero, costante e gravoso. 

Le innovazioni tecnologiche e il prezzo  competitivo rendono il ROM EcoNomic l'attrezzatura ideale
per  la pulizia idrodinamica 

ROM EcoNomic è dotato dell'innovativo sistema di controllo I-ROM che permette la gestione 
completa della macchina in un solo "touch". 
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La completa possibilità di orientamento del 
naspo alta pressione del ROM EcoNomic 
rendono l'attrezzatura unica nel suo genere. 
Questa caratteristica permette all'operatore 
di effettuare le operazioni di lavaggio 
ponendosi indifferente sia a sinistra che a 
destra del veicolo. 
Il pannello di controllo I-ROM installato sul 
naspo facilita l'utilizzo e aumenta la 
sicurezza.

LEGGEREZZA

Misure d'ingombro ridotte e  
peso contenuto sono subito 
evidenti, a partire da 
solo 520 Kg! 
Pensato per caricare la giusta 
quantità d'acqua ottimizzando 
la disponibilità dello spazio di 
carico.

FLESSIBILITÀ

ROM EcoNomic  è adatto ad 
essere installato su veicoli 
commerciali di medie dimensioni
per esempio: VW Transporter, 
MB Vito, Renault Trafic, Opel 
Vivaro, Toyota Hiace,  Ford 
Transit etc.. 

BASSA MANUTENZIONE

Dispone di un potente motore 
KUBOTA , raffreddato ad acqua, che
richiede una manutenzione 
ridottissima. ROM EcoNomic  
dispone di una pompa alta 
pressione SPECK con pistoni in 
ceramica che “non necessita di 
manutenzione!” 
Per il modello TOP della gamma 
pressione fino a 200 bar                   
e 100 l/minuto 

DESIGN ED ERGONOMIA

Semplicità e comfort d'utilizzo 
del Rom EcoNomic  sono 
evidenti già dai primi minuti di 
utilizzo grazie al naspo idraulico
alta pressione orientabile.
Il naspo alta pressione idraulico
oltre ad essere estraibile è 
ruotabile di 180 ° 

Grazie alla flessibilità operativa 
dell'avvolgitore è possibile 
lavorare indifferentemente da 
entrambi i lati del veicolo sia a 
destra che a sinistra.
In ogni caso l'avvolgitubo è 
possibile utilizzarlo già da subito
anche nella sua normale 
posizione integrata al telaio del 
Rom EcoNomic.

CONTROLLO

Lo schermo del pannello comandi I-
ROM è perfettamente leggibile alla 
luce diretta del giorno e  resistenza 
all'acqua IP65. Sono disponibili la 
visualizzazione delle funzioni 
dell'attrezzatura e del motore.
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Il sistema consente un rapido riempimento del serbatoio dell'acqua mediante un tubo da 3/4 " 
lungo 50mt. alloggiato nel naspo carico acqua, a lato destro del naspo alta pressione.

La versione di serie dell'impianto EcoNomic  è fornita di molti accessori che lo rendono un sistema
completo ed affidabile. Sono comunque disponibili degli accessori opzionali che ampliano 
ulteriormente le possibilità operative di questo splendido gruppo.

ROM EcoNomic è ideale  per la pulizia di tubazioni domestiche e condotte in genere fino a 
massimo Ø 500mm.

Versioni disponibili

• 200 bar/60 l/min
24.2 kW/33 hp KUBOTA WG972 Euro 5 & EPA Tier 4 Motore a benzina

• 150 bar/75 l/min
24.2 kW/33 hp KUBOTA WG972 Euro 5 & EPA Tier 4 Motore a benzina

• 200 bar/75 l/min 
42.5 kW/58 hp KUBOTA WG1605 Euro 5 & EPA Tier 4 Motore a benzina

• 200 bar/75 l/min 
33 kW/45 hp KUBOTA V1505-CR-T Euro 5 & EPA Tier 4 Motore Diesel

• 155 bar/100 l/min
42.5 kW/58 hp KUBOTA WG1605 Euro 5 & EPA Tier 4 Motore a benzina

• 150 bar/100 l/min
33 kW/45 hp KUBOTA V1505-CR-T Euro 5 & EPA Tier 4 Motore Diesel
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Informazioni generali

• Utilizzo idoneo per tubazioni fino a  Ø600 mm ( a seconda della versione)

• Motori industriali EURO 5  Kubota benzina o diesel

• Serbatoio dell'acqua standard da  600 litri, a richiesta 800 / 1.000 / 1350 litri

• Serbatoio carburante: 30 litri

• Avviamento elettronico

• Naspo alta pressione a rotazione idraulica e modalità a rotazione libero, inoltre braccio 
estraibile e pivotante manualmente di 225˚ (135˚ +90˚) e guida tubo ripiegabile

• Tubo per alta pressione: 80 m. 1/2” oppure 80 m. 5/8”

• Naspo manuale per riempimento dell'acqua, incluso di tubo da 50 m. 3/4”'

• Sensore di bypass per protezione contro il funzionamento a secco

• Contaore e contagiri motore

• Iniettore aspirazione antigelo

• Alloggiamento per gli ugelli

• Sistema operativo I-ROM con segnalatore manutenzione 

• Pulsanti di controllo della velocità, erogazione acqua, STOP emergenza e faro luce

• Radiocomando professionale con 8 pulsanti dotato di informazione sullo stato di utilizzo

• Vari accessori, come valvola regolatore di pressione manuale, manometro e un filtro 
dell'acqua con cartuccia estraibile e lavabile

• Kit di installazione

• Peso a vuoto da 520 Kg.

• Dimensioni: Larghezza 1.350 mm. Profondità 1.450 mm. Altezza 1.250 mm.

• Ugelli a corredo: ugello di lavaggio da 1/2" con e senza foratura frontale

• Telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato, cofanatura apribile accesso motore arancione 
RAL 2004
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Gruppo alta pressione ECOFIT

Massima potenza, versatilità e comfort. Il rivoluzionario ROM EcoFit è costruito per 
svolgere i lavori più difficili avendo in dotazione il massimo della tecnologia oggi 
disponibile per la pulizia delle tubazoni. Un naspo ad alta pressione ruotabile di 
270°, il radio controllo iROM e l'esclusivo "sistema a tre naspi ROM 3". Una 
macchina di livello superiore che ti consente di affrontare qualsiasi tipo di 
ostruzione. Con una pressione di pulizia fino a 200 bar e una portata d'acqua fino a 
130 l/min, l'EcoFit è adatto per lo sblocco e la pulizia degli allacciamenti fognari 
domestici e delle principali reti fognarie fino a Ø600 mm.

SISTEMA A TRE NASPI "ROM 3" PER IL MASSIMO COMFORT

L'EcoFit è dotato di serie di due naspi azionati idraulicamente che offrono la possibilità di poter 
installare tubi alta pressione di lunghezza maggiore da altri modelli ROM

Ciò significa poter pulire condotte di diametro maggiore e per distanze maggiori. 

Nel naspo principale e possibile installare un tubo alta pressione fino a 120 m 5/8" oppure 3/4" per 
operare in condotte da Ø200 a Ø600 mm mentre, nel secondo naspo, è possibile installare un tubo
alta pressione fino a 120 m. ½" per la pulizia di condotte da Ø 70 a 200 mm. EcoFit offre anche la 
possibilità di un terzo naspo per il tubo di riempimento del serbatoio acqua. 

3 naspi per il massimo comfort!
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AMPIA SCELTA DI SERBATOI PER L’ACQUA

EcoFit offre la scelta tra un serbatoio dell'acqua da 800, 1.000 o 1.350 litri. Per una capacità 
d'acqua superiore è possibile unire più serbatoi. Ad esempio, 800 più 800 litri = 1.600 litri.

MASSIMO COMFORT ANCHE SU INTERVENTI PIÙ DIFFICILI

L’attrezzatura dispone di un naspo ad alta pressione orientabile di 270˚ con il braccio estraibile di 
oltre 1 metro al di fuori del veicolo. Questa particolarità offre la possibilità di poter lavorare su 
entrambi i lati sinistro e destro del veicolo. 

LEGGERO E COMPATTO

L'EcoFit si adatta a veicoli commerciali medio 
pesanti come MB Sprinter, Volkswagen Crafter, 
MAN TGE, Iveco Daily e Renault Master. Anche le
configurazioni più potenti sono abbastanza 
compatte per questi veicoli. Grazie al design 
compatto e e i pesi contenuti, offre la possibilità  
di trasportare grandi quantità di acqua e 
risparmiare più spazio per altri materiali.

 

RADIO CONTROLLO IROM

L'EcoFit è dotato di un radio controllo iROM, 
display per la luce diurna e pulsanti 
impermeabili (IP65). Il sistema di controllo 
intelligente comunica in modo interattivo 
tramite tecnologia can-bus con il display in 
tempo reale (contaore e giri, ecc.) e 
indicatore automatico dell'intervallo di 
manutenzione.
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Versioni disponibili

• 200 bar – 75l/min
42,5kW / 58pk KUBOTA WG1605 Euro 5 & EPA Tier 4 Motore a benzina

• 200 bar – 75l/min
37kW / 50hp KUBOTA D1803-CR-T Euro 5 & EPA Tier 4 Motore Diesel

• 155 bar – 100l/min
42,5kW / 58pk KUBOTA WG1605 Euro 5 & EPA Tier 4 Motore a benzina

• 150 bar – 100l/min
37kW / 50hp KUBOTA D1803-CR-T Euro 5 & EPA Tier 4 Motore Diesel

• 200 bar – 100l/min
44kW / 60pk KUBOTA V2403-CR-T Euro 5 & EPA Tier 4 Motore Diesel

• 160 bar – 130l/min
44kW / 44kW / 60pk KUBOTA V2403-CR-T Euro 5 & EPA Tier 4 Motore Diesel

Informazioni generali

• Utilizzo idoneo per tubazioni fino a  Ø600 mm ( a seconda della versione)

• Motori industriali EURO 5  Kubota benzina o diesel

• Serbatoio dell'acqua standard da  800 litri, a richiesta  1.000 / 1350 litri

• Serbatoio carburante: 30 litri

• Avviamento elettronico

• Naspi alta pressione a rotazione idraulica e modalità a rotazione libero, inoltre braccio 
estraibile e orientabile manualmente di 270˚ e guida tubo ripiegabile

• Tubi per alta pressione: di lunghezza minima  80mt. e a scelta da ½”, 5/8” o ¾”

• Naspo manuale per il riempimento dell’acqua, incluso tubo  da 50mt. 3/4”

• Sensore di bypass per protezione contro il funzionamento a secco

• Contaore e contagiri motore

• Alloggiamento per gli ugelli

• Sistema operativo I-ROM con segnalatore manutenzione

• Pulsanti di controllo della velocità, erogazione acqua, STOP emergenza e faro luce

• Radiocomando professionale con 8 pulsanti dotato di informazione sullo stato di utilizzo

• Vari accessori, come valvola regolatore di pressione manuale, manometro e un filtro 
dell'acqua con cartuccia estraibile e lavabile

• Kit di installazione

• Peso a vuoto da 880 Kg.

• Dimensioni: Larghezza 1.370 mm. Profondità 1.710 mm. Altezza 1.590 mm.

• Ugelli a corredo: ugello di lavaggio da 1/2" con e senza foratura frontale

• Telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato, cofanatura apribile accesso motore arancione 
RAL 2004
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ROM SmartTrailer
Rimorchio per la pulizia idrodinamica delle 
condotte con alta pressione

ROM SmartTrailer è adatto per sbloccare e pulire gli allacciamenti domestici e le principali 
reti fognarie fino a Ø300 mm. L’attrezzatura è adatta anche per la pulizia delle facciate di 
edifici, superfici e ovviamente scarichi forgari o condotte in genere. ROM SmartTrailer può 
essere utilizzato anche per rimuovere graffiti leggeri. Ideale per imprese di installazione, 
idraulici, e manutentori di reti fognarie.

Attrezzatura in alta pressione allestita su un rimorchio che abbina compattezza e potenza. 
Pressione fino a 150 bar e portata d'acqua fino a  50 l/min.

Grazie alla sua leggerezza questa attrezzatura può essere trainata da qualsiasi veicolo. Anche con
il serbatoio dell'acqua pieno il peso rimane al di sotto dei 750 kg. Non è necessaria una patente di 
guida speciale. 

Grazie al suo design compatto lo SmartTrailer può essere parcheggiato quasi ovunque. Inoltre è 
possibile manovrarlo anche manualmente per poter transitare anche attraverso passaggi molto 
stretti.

Scegliendo ianche il radiocomando l’utilizzo diventa ancora più efficiente e confortevole
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Versioni disponibili

• 150 bar/40 l/min
Benzina, 16,9 kW/23 CV B&S Vanguard Euro 5 | Essenziale

• 150 bar/50 l/min
Benzina, 16,9 kW/23 CV B&S Vanguard Euro 5 | Comfort

Informazioni generali

• Ideale per pulire condotte fino a  Ø 300 mm.

• Serbatoio dell'acqua da 400 litri inglobato nel telaio per abbassare il baricento e migliorare 
il comfort di guida

• Avviamento elettrico

• Pompa ad alta pressione: Speck | 150 bar - 40 l/min oppure 150 bar - 50 l/min

• Avvolgitore ad alta pressione a rotazione manuale

• Tubo per alta pressione: 80 m. 1/2”

• Optional, naspo manuale di riempimento con 50 m. ¾”

• Sensore di bypass per protezione contro il funzionamento a secco

• Vari accessori, come valvola regolatore di pressione manuale, manometro e un filtro 
dell'acqua con cartuccia estraibile e lavabile

• Ampia cassetta degli attrezzi,  con chiusura

• Ugelli a corredo: ugello di lavaggio da 1/2" con e senza foratura frontale

• Supporto riporre la tua lancia alta pressione

• Controtelaio zincato a caldo

• Serbatoio carburante: 8 o 12 litri

• Peso a vuoto: da ca. 320 kg

• Dimensioni ( lunghezza / larghezza / profondità ): 2750 x 1240 x 1050 mm

• Colore: standard RAL 9010 (Bianco puro),
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ROM SmartTrailer PRO
Rimorchio per la pulizia idrodinamica delle 
condotte con alta pressione

SmartTrailer PRO è ideale per sbloccare e pulire allacciamenti domestici e le principali reti 
fognarie fino a Ø400 mm. Disponibile con motore benzina o diesel.  Pressione di lavaggio 
fino a 160 bar e portata d'acqua fino a 60 l/min.

Grazie al design compatto questa unità dispone di un ampio serbatoio dell'acqua da 650 litri.

I comandi dell’attrezzatura sono posizionati nella parte posteriore del rimorchio, assieme ai naspi, 
agevolando il controllo dell’attrezzatura durante l’operazione di utilizzo. Il vano per riporre gli 
utensili e l’avviamento elettronico dell’attrezzatura offrono il massimo comfort di lavoro

Lo SmartTrailer PRO è dotato di naspo alta pressione con guida tubo manuale e rotazione elettrica

La versione con motore Kubota include il sistema di controllo iROM.
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Versioni disponibili

• 150 bar/50 l/min
Motore a benzina B&S VANGUARD Euro 5  da 16,9 kW/23 CV | Essenziale

• 150 bar/50 l/min
Motore a benzina B&S VANGUARD Euro 5  da 16,9 kW/23 CV | Comfort

• 160 bar/60 l/min
Diesel KUBOTA D1105 Euro 5  da 18,5 kW/25 CV | Comfort Plus

Informazioni generali

• Ideale per condotte fino a  Ø400 mm

• Tipo di rimorchio: asse singolo, frenato e ammortizzato su singola ruota

• Serbatoio dell'acqua da 650 litri

• Naspo alta pressione: funzionamento manuale (essenziale) | Elettrico (Comfort/Comfort 
Plus)

• tubo per alta pressione: 80 m. 1/2”

• Avvolgitubo di riempimento: funzionamento manuale con 50 mt. tubo da 3/4”.

• Sensore di bypass per protezione contro il funzionamento a secco

• Vari accessori, come valvola regolatore di pressione manuale, manometro e un filtro 
dell'acqua con cartuccia estraibile e lavabile

• Sistema operativo I-ROM con segnalatore manutenzione, contaore e contagiri motore  
(solo con Comfort Plus)
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• Radiocomando: Smart-Remote +, 7 pulsanti (Comfort) | radiocomando professionale, 8 
pulsanti (Comfort Plus)

• Ampia cassetta degli attrezzi,  con chiusura

• Ugelli a corredo: ugello di lavaggio da 1/2" con e senza foratura frontale

• Supporto riporre la tua lancia alta pressione

• Controtelaio zincato a caldo

• Serbatoio carburante da 30 litri

• Peso: da circa 575kg

• Dimensioni ( lunghezza / larghezza / profondità ): 3700 x 1440 x 1380 mm

• Ugello per lavaggio da 1/2" con foratura frontale

• Colore: bianco (RAL 9010)
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ROM 900
Rimorchio per la pulizia idrodinamica delle 
condotte con alta pressione

Il ROM 900 è stato progettato per offrire la massima potenza con estrema facilità d'uso. Con
il suo design accattivante e la completezza degli accessori a corredo, il ROM 900 si 
distingue da tutti gli altri rimorchi per la pulizia delle condotte. ROM 900 è un sistema 
professionale e ideale per sbloccare e pulire allacciamenti domestici e le principali reti 
fognarie fino a Ø600 mm. 

Il ROM 900 dispone di un naspo ad alta pressione orientabile di 270˚ ed estraibile fino 

ad un metro. I due naspi, quello in alta pressione che quello di carico acqua,  sono posizionati 
all'altezza di lavoro ottimale per l’operatore. Inoltre, il pannello di controllo dell’attrezzatura e la 
vaschetta raccogli gocce in acciaio inox seguono sempre la posizione del naspo ad alta pressione.
In ogni caso, il naspo alta pressione, anche se fisso nella posizione di alloggiamento è sempre 
pronto immediatamente all’utilizzo.

Il baricentro basso garantisce una guida stabile a prescindere se con serbatoio dell’acqua pieno o 
vuoto. Grazie al telaio progettato appositamente per il trasporto della specifica attrezzatura alta 
pressione, ROM900 ha un peso a vuoto contenuto. 
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Versioni disponibili

• 200 bar / 60 l/min
Motore a benzina KUBOTA WG972 Euro 5  da 24,2 kW/33 CV 

• 150 bar / 75 l/min 
Motore a benzina KUBOTA WG972 Euro 5  da 24,2 kW/33 CV 

• 200 bar / 75 l/min
Motore a benzina KUBOTA WG1605 Euro 5  da 42,5 kW/58 CV 

• 155 bar / 100 l/min
Motore a benzina KUBOTA WG1605 Euro 5  da 42,5 kW/58 CV 

Informazioni generali

• Ideale per condotte fino a  Ø600 mm

• Tipo di rimorchio: asse singolo, frenato e ammortizzato su singola ruota

• Serbatoio dell'acqua da 900 litri

• Naspo alta pressione a rotazione idraulica, estraibile e orientabile di 270°

• Tubo per alta pressione: 80 m. 1/2”

• Avvolgitubo di riempimento: funzionamento manuale con 50 mt. tubo da 3/4”.

• Sensore di bypass per protezione contro il funzionamento a secco

• Vari accessori, come valvola regolatore di pressione manuale, manometro e un filtro 
dell'acqua con cartuccia estraibile e lavabile

• Contaore e contagiri motore

22  |  Aleco S.r.l.  /   via Candiani 27/a   33170 Pordenone  (Italy)   www.aleco.it



• Sistema operativo I-ROM con segnalatore manutenzione 

• Radiocomando professionale, 8 pulsanti 

• Ampia cassetta degli attrezzi,  con chiusura

• Ugelli a corredo: ugello di lavaggio da 1/2" con e senza foratura frontale

• Supporto riporre la tua lancia alta pressione

• Controtelaio zincato a caldo

• Serbatoio carburante da 30 litri

• Peso: da circa 950kg

• Dimensioni ( lunghezza / larghezza / profondità ): 4150 x 1770 x 1470 mm

• Ugello per lavaggio da 1/2" con foratura frontale

• Colore: bianco (RAL 9010)
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Gruppi su telaio costruiti a richiesta 
specifica del cliente
Gruppi pompa alta pressione installati su telaio

MOTORI

• Gruppo pompa prodotto in versione elettrica, idraulica o con motore diesel.

GIUNTI

• Accoppiamento diretto tra motore e pompa o mediante pulegge e cinghie.

TELAIO

• Stazionario per installazioni fisse.
• Ruote per lo spostamento sulle superfici pavimentate nelle fabbriche.
• Carrello con pneumatici per consentire lo spostamento su superfici irregolari.
• Trailer per transito sulle strade.

ALTRI ACCESSORI

• Serbatoio in acciaio inox o poliestere con sicurezze in ingresso e all'uscita dell'acqua.
• Ampia tipologia di filtri per l'acqua a seconda delle esigenze di intervento.
• Avvolgitubo manuale, pneumatico, idraulico o elettrico.
• Tubi alta pressione di vati tipi con lance e ugelli, valvole a pedale etc.. 
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