SERIES
TWIN FLOW

Dualtech System

+50%

1

POWER
UNIT

IMPROVE PERFORMANCE.
SAVE TIME.

MIGLIORA LE PRESTAZIONI.
RISPARMIA TEMPO.

DTS is the technical system,
AR patented, which gives you
the washing power of two
motorpumps when you need it.
The combined flow rate
enhances washing results, by
intensity and extent, reducing
the amount of cleaning time
required.

DTS è il sistema tecnologico
brevettato AR che consente di
modulare le performance della
idropulitrice attraverso l’utilizzo
di 2 power units.
La produzione di un getto pulente
più intenso ed esteso garantisce
migliori risultati di lavaggio con
un notevole risparmio di tempo.

WASHING
PERFORMANCE POWER.

Scegli la modalità fast cleaning
per avere un miglioramento
delle performance del 50%.
La doppia portata d’acqua,
attivata con la modalità ‘2 power
units’, ti consente di raggiungere
risultati di pulizia eccellenti
anche sullo sporco più ostinato,
risparmiando tempo e fatica.

Choose fast cleaning mode to
improve performance by 50%.
Exploit the synergy of two
power units together to obtain
a double flow rate and remove
the toughest dirt, saving time
and effort.

ECO SOFT
CLEANING
Activate “1 POWER UNIT” when
you need to remove light dirt from
bicycles, motorcycles, cars or you
want fences, outdoor furniture and
sun shades to seem like new.

2

POWER
UNITS

Attiva “1 POWER UNIT” per un livello
di lavaggio leggero particolarmente
indicato per la pulizia di biciclette, moto
e auto e adatto anche a staccionate,
mobili da giardino e tende da sole.

FAST
CLEANING
Exploit the synergy of “2 POWER UNITS”
together when you need to get rid of the
toughest dirt and stains from stone and
cement flooring, brick walls and sidings,
roofs or construction applications.

Sfrutta la sinergia di “2 POWER UNITS”
insieme quando devi eliminare macchie
e sporco ostinato da pavimentazione di
pietra o cemento, rivestimenti e muri di
mattoni, attrezzature da costruzione.

2 POWER UNITS,
DOUBLE CLEANING.

MOD

CODE

l/h

gph

kW

Hz

V

kg

4.0

14792

150 2200 810

214

2,5 3400

50 - 60

220 -230

14

5.0

14793

160 2300 850

225

2,7

50 - 60

220 -230

14,6

MAX

bar

MAX

psi

rpm
3400

The ultimate
SPEED booster.
Included in TWIN FLOW SERIES / Accessorio incluso
TWIN NOZZLE is the must-have lance accessory, included inside
the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance,
saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick
walls, floorings, pools in a very efficient way.
TWIN NOZZLE è l’imperdibile accessorio, incluso nella confezione,
utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici
risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il
lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.

+70%

FASTER
Save up to 70% of your time. You can more than
double the surface cleaned thanks to the power
flow activated by the ‘2 POWER UNITS’ mode.
Grazie all’uso di TWIN NOZZLE che consente
di raddoppiare la superficie di lavaggio puoi
risparmiare fino al 70% del tuo tempo.
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