
 

 

Unità ad alta pressione diesel 
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Wing sono le nostre unità ad alta pressione più compatte; 

le loro performance le rendono ideali per lo svolgimento di 

tutte le lavorazioni manuali e di quelle più delicate. 

Possono essere impiegate per la preparazione delle 

superfici, la pulizia delle tubature, per operazioni di leggera 

idro scarifica e idro-taglio con inerte, per la sverniciatura di 

carrozzerie. 

Dotate di motore diesel, consentono operazioni a mono e a 

multi getto garantendo facile manovrabilità e elevata 

capacità produttiva. Questa combinazione di flessibilità e 

qualità le rendono le unità di più facile utilizzo tra quelle 

presenti nel campo professionale dell’alta pressione.  

 

WING 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Serbatoio diesel [lt] Emissione 

Skid 
1600x950xh1400 

800 
80 STAGE V 

Insonorizzata 1100 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [lt/min] Potenza motore [kW] 

2000 11 9,0 

50 
1600 12,7 12,5 

1000 18 23,0 

650 22 36,0 

Potenza  

 

Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

Fabbricato in  Italia 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-
biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico o manometro analogico INOX d.100 

 MOTORE Turbo Diesel Stage V (Normativa Europea 2016/1628/EU e 2018/985/EU) 55 kW a 2100 
rpm completo di centralina, scarico silenziato e raffreddamento a liquido. 

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico con adattatore SAE 

 FILTRAZIONE Batteria filtrante a filtrazione crescente 

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo del lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con 
possibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Skid con tettoia di copertura 

 Telaio con cofano insonorizzato in alluminio 

CARATTERISTICHE 

 Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Pompa centrifuga di alimentazione 

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off con raggio di azione 100 mt. 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 
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La dimensione compatta e le sue performance rendono 

l’unità con getto ad altissima pressione Fullback lo 

strumento ideale per le operazioni più piccole e delicate 

soprattutto per l’uso con lancia manuale. 

È dotata di motore diesel e può essere impiegata per 

operazioni a mono e a multi getto garantendo facile 

manovrabilità e massima capacità produttiva. Questa 

combinazione di flessibilità e qualità la rende una delle 

unità di più facile utilizzo tra quelle presenti nel campo 

professionale dell’alta pressione.  

Fullback viene impiegata principalmente per: 

sverniciature, idro demolizioni manuali, rimozione della 

segnaletica orizzontale, pulizia delle tubature, leggera idro 

scarifica e idro taglio. 

 

Potenza  

 

Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

Fabbricato in  Italia 

Consumatori 
su piccola  

scala 

FULLBACK 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Serbatoio diesel [lt] Emissione 

Skid 
2400x1700xh1900 

1700 
200 STAGE V 

Insonorizzata 2100 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [l/min] Potenza motore [kW] 

2800 15 17,0 
100 

2000 17 23,0 

1400 20 25,0 

80 1000 24 36,0 

600 30 59,0 

Stage V 

Tier 5 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-

biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico  

 MOTORE Turbo Diesel Stage V (Normativa Europea 2016/1628/EU e 2018/985/EU) fino a 100 kW 

a 1800 rpm completo di centralina, serbatoio AdBlue, scarico silenziato e raffreddamen-

to a liquido. 

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico con adattatore SAE 

 FILTRAZIONE  Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Pre-filtrazione in ingresso alla cisterna di accumulo 

 Contenitore filtrante in ingresso al circuito in alta pressione  

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con pos-

sibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Skid con tettoia di copertura 

 Telaio chiuso insonorizzato autoportante in alluminio 

CARATTERISTICHE 

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off con raggio di azione 100 mt. 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 
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Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

Con un rapporto insuperabile tra elevata potenza e peso 

ridotto, Flanker si  presenta come una tra le unità ad 

altissima pressione con maggior flessibilità di utilizzo. 

Facile da manovrare, è adatta alla maggior parte delle 

applicazioni, dalle più delicate e puntuali fino a operazioni 

di rimozione e che coinvolgono vaste aree. 

Può essere utilizzata, da uno o più operatori, per operazioni 

a mono e a multi getto quali: sverniciature, preparazione 

delle superfici, rimozione degli strati della pavimentazione 

e della segnaletica orizzontale, pulizia di tubature, cisterne 

e serbatoi, idro demolizioni e trattamenti post-lavorazione. 

 

Fabbricato in  Italia 

FLANKER 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Serbatoio diesel [lt] Emissione 

Skid 
2500x1700xh2000 

2000 

300 STAGE V Insonorizzata 2500 

Container 10' 3000x2500xh2600 3500 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [lt/min] Potenza motore [kW] 

2800 18 26,0 

160 

2000 20 38,0 

1400 24 47,0 

1000 30 74,0 

600 45 145,0 

Stage V 

Tier 5 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-

biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico  

 MOTORE Turbo Diesel Stage V (Normativa Europea 2016/1628/EU e 2018/985/EU) fino a 160 kW 

a 1800 rpm completo di centralina, serbatoio AdBlue, scarico silenziato e raffreddamen-

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico con adattatore SAE 

 FILTRAZIONE  Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Pre-filtrazione in ingresso alla cisterna di accumulo 

 Contenitore filtrante in ingresso al circuito in alta pressione  

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con pos-

sibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Skid con tettoia di copertura 

 Telaio chiuso insonorizzato autoportante in alluminio 

 Container ridotto 8’ o 10’ 

CARATTERISTICHE 

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off e variazione parametro di lavoro con raggio di azione 100 mt 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 

 Cassettiere porta ricambi INOX 



 

Fabbricato in  Italia 

PROP 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Serbatoio diesel [lt] Emissione 

Skid 
3500x2000xh2200 

4000 

700 STAGE V Insonorizzata 4500 

Container 20' 6000x2500xh2600 5000 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [l/min] Potenza motore [kW] 

2500 25 71,0 
350 

2000 28 85,0 

1400 30 111,0 

400 1000 38 180,0 

700 45 265,0 
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Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

PROP, unità pompante ad altissima pressione dotata di 

motore diesel, è in grado di soddisfare praticamente tutte 

le esigenze lavorative. L’ottima riserva di potenza che la 

distingue dalle altre unità presenti sul mercato la rende 

perfetta per le operazioni su larga scala. 

Ideale per la pulizia industriale e idrodemolizione con 

sistemi robotizzati, può essere utilizzata in molteplici campi 

d’impiego quali la pulizia di scambiatori di calore, di 

cisterne e serbatoi, la sverniciatura di navi e container, 

l’idrodemolizione con sistemi robotizzati di strutture 

cementizie; è adatta, inoltre, alla rimozione della 

segnaletica stradale orizzontale e alla sgommatura su aree 

di medie e grandi dimensioni.  

Permette lo svolgimento di operazioni in modalità “multi 

operatore”. 

Stage V 

Tier 5 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-

biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico 

 MOTORE Turbo Diesel Stage V (Normativa Europea 2016/1628/EU e 2018/985/EU) fino a 400 kW 

a 1800 rpm completo di centralina, serbatoio AdBlue, scarico silenziato e raffreddamen-

to a liquido 

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico con adattatore SAE 

 FILTRAZIONE  Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Pre-filtrazione in ingresso alla cisterna di accumulo 

 Contenitore filtrante in ingresso al circuito in alta pressione  

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con pos-

sibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Skid con tettoia di copertura 

 Telaio chiuso insonorizzato autoportante in alluminio 

 Container insonorizzato standard 20”  

CARATTERISTICHE 

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off e variazione parametro di lavoro con raggio di azione 100 mt. 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 

 Rimorchio omologato stradale  

 Banco officina con cassettiere porta ricambi 

 Paranco per smontaggio pompante 
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Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

L’elevato livello di potenza e l’enorme flessibilità rendono 

Scrum una tra le migliori soluzioni per lo svolgimento di 

tutte le operazioni, da realizzare su larga scala e in modo 

automatizzato, che riguardano il settore dell’alta 

pressione. 

Scrum è l’unità ad altissima pressione più adatta per la 

pulizia di serbatoi di grandi dimensioni o per operazioni di 

idrodemolizione.  Risulta essere, inoltre, adatta a tutte le 

attività di rimozione, dalle medie fino a quelle più robuste. 

Può essere, infine, utilizzata da uno o più operatori. 

Stage V 

Tier 5 

SCRUM 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Serbatoio diesel [lt] Emissione 

Container 20' 6000x2500xh2600 6000 1000 STAGE V 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [lt/min] Potenza motore [kW] 

1550 32 190,0 
600 

1000 40 297,0 

2000 28 113,0 

500 1550 32 152,0 

1000 40 238,0 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-

biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico 

 MOTORE Turbo Diesel Stage V (Normativa Europea 2016/1628/EU e 2018/985/EU) fino a 565 kW 

a 1800 rpm completo di centralina, serbatoio AdBlue, scarico silenziato e raffreddamen-

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico con adattatore SAE 

 FILTRAZIONE  Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Pre-filtrazione in ingresso alla cisterna di accumulo 

 Contenitore filtrante in ingresso al circuito in alta pressione  

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con pos-

sibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Telaio chiuso insonorizzato autoportante in alluminio 

 Container insonorizzato standard 20”  

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off e variazione parametro di lavoro con raggio di azione 100 mt. 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 

 Rimorchio omologato stradale  

 Banco officina con cassettiere porta ricambi 

 Paranco per smontaggio del pompante 

 Frizione pneumatica su giunto per l’innesto di utenze 

 Doppio pannello  di controllo per gestione esterna/interna unità 

CARATTERISTICHE 



 

 

Unità ad alta pressione elettriche 
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Wing-E si presenta come una delle unità ad alta pressione 

tra le più compatte; le sue performance la rendono ideale 

per lo svolgimento di tutte le lavorazioni manuali e di quelle 

più delicate. 

Può  essere impiegata per la preparazione delle superfici, la 

pulizia delle tubature, per operazioni di leggera idro 

scarifica e idro-taglio con inerte. 

Dotata di motore elettrico, consente operazioni a mono e a 

multi getto garantendo facile manovrabilità ed elevata 

capacità produttiva. Questa combinazione di flessibilità e 

qualità la rendono l’unità di più facile utilizzo tra quelle 

presenti nel campo professionale dell’alta pressione.  

.  

 

Potenza  

 

Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

Fabbricato in  Italia 

Motore   

elettrico 

Marcatura 

Ex 

WING E 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Voltaggio [V] 

Skid 
1500x800xh1400 800 400 

Insonorizzata 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [lt/min] Potenza motore [kW] 

2000 11 9,0 

50 
1600 12,7 12,5 

1000 18 24,0 

650 22 38,0 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-
biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico o manometro analogico INOX d.100 

 MOTORE Elettrico - 50 kW 

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico  

 IMPIANTO ARIA Elettrocompressore per servizi interni 

 FILTRAZIONE  Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Batteria filtrante a filtrazione crescente 

 Elettropompa centrifuga di alimentazione 

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo del lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con 
possibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Skid con tettoia di copertura 

 Telaio con cofano insonorizzato in alluminio 

CARATTERISTICHE 

 Elettro compressore alte prestazioni per accessori esterni 

 Inverter 

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off con raggio di azione 100 mt. 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 

 Attrezzatura a norma seconda direttiva ATEX (zona 2) 
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La dimensione compatta e le sue performance rendono 

l’unità con getto ad altissima pressione Fullback lo 

strumento ideale per le operazioni più piccole e delicate 

soprattutto per l’uso con lancia manuale. 

È dotata di motore elettrico e può essere impiegata per 

operazioni a mono e a multi getto garantendo facile 

manovrabilità e massima capacità produttiva. Questa 

combinazione di flessibilità e qualità la rende una delle 

unità di più facile utilizzo tra quelle presenti nel campo 

professionale dell’alta pressione.  

Fullback viene impiegata principalmente per: 

sverniciature, pulizia delle tubature, pulizia delle superfici, 

idro taglio. 

 

Potenza  

 

Le nostre unità possono rientrare  

nel piano di agevolazioni “Industria 4.0” 

Fabbricato in  Italia 

Consumatori 
su piccola  

scala 

Motore   

elettrico 

Marcatura 

Ex 

FULLBACK E 

Tipologia Dimensioni [mm] Peso [kg] Voltaggio [V] 

Skid 
2000x1200xh1500 1300 400 

Insonorizzata 

Pressione [bar] D. pistoni [mm] Portata [lt/min] Potenza motore [kW] 

2800 15 17,0 
100 

2000 17 23,0 

1400 20 24,5 

80 1000 24 35,0 

600 30 58,0 



OPTIONAL 

 POMPA a pistoni tuffanti con lubrificazione forzata, sistema di raffreddamento dell’olio a scam-

biatore di calore acqua/olio 

 VALVOLE  Di comando e/o regolazione della pressione e di bypass 

 Di sicurezza di massima pressione 

 CONTROLLI Trasduttore di pressione elettronico  

 MOTORE Elettrico fino a 100 kW 

 ACCIOPPIAMENTO  

MOTORE/POMPA 

Giunto elastico con adattatore SAE 

 IMPIANTO ARIA Elettrocompressore per servizi interni 

 FILTRAZIONE  Cisterna di accumulo dell’acqua in acciaio INOX 

 Pre-filtrazione in ingresso alla cisterna di accumulo 

 Contenitore filtrante in ingresso al circuito in alta pressione  

 Elettropompa centrifuga di alimentazione 

 QUADRO ELETTRICO di comando e controllo lavoro su display e sistema di diagnostica degli allarmi (con pos-

sibile predisposizione per l’Industria 4.0) 

 TELAIO  Skid con tettoia di copertura 

 Telaio con cofano insonorizzato in alluminio 

CARATTERISTICHE 

 Elettro compressore alte prestazioni per accessori esterni 

 Inverter 

 Valvola di non ritorno per la linea ad alta pressione 

 Valvola pneumatica antigoccia in uscita dell’alta pressione 

 Emergenza remota con cavo da 20 metri con connettori a 4 poli 

 Radiocomando On/Off con raggio di azione 100 mt. 

 Switch di comando esterno per zone a rischio come definite da normativa ATEX 

 Carrello da cantiere non omologato con ruote piene 

 Attrezzatura a norma seconda direttiva ATEX (zona 2) 
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