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Veicolo lavastrade modello CJ_3030 

Scheda Tecnica 

 

 

E’ disponibile in versione con utilizzo di acqua fredda o calda. Il serbatoio dell'acqua, per 

entrambe le macchine ha un volume di acqua di circa 2.200 litri. Nella versione base, viene 

utilizzata come standard una pompa con pressione dell'acqua di 70 bar e un consumo di 130 

l/min. La versione opzionale ad alta pressione dispone di una pompa d’acqua a 200 bar a 70 

l/min. Il CJ 3030 offre un elevato comfort di utilizzo ed è compatibile con l'ambiente. Grazie al 

passo corto, queste macchine sono estremamente manovrabili. Le opzioni girevoli per le 

barre di aspersione a sinistra o a destra nonché l'opzione di impostazione individuale 

per l'angolo di aspersione dell’ugello garantiscono grande flessibilità; questo si rivela 

particolarmente vantaggioso nella pulizia di strade tortuose  e nei centri storici urbani o 

sulle isole, dove lo spazio di manovra risulta ridotto. 

Le barre telescopiche di aspersione permettono una larghezza di lavaggio fino a 3.000 mm.  
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La cabina verniciata (a 2 posti) fornisce visibilità a tutto tondo e quindi possiede un elevato 

livello di sicurezza. L’ interno fonoassorbente è riscaldato e caratterizzato da molti dettagli dal 

design ergonomico, come l’altezza e l’inclinazione del piantone dello sterzo regolabile, il sedile 

ergonomico ed un’unità di controllo facile da usare. Tutti i veicoli sono alimentati da un motore 

diesel 4 cilindri di ultima generazione. I nostri motori diesel EuroMot 3B o Euro 6 sono 

caratterizzati da livelli di emissione minimi. Il serbatoio del gasolio incorporato contiene 64 litri. 
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Trasmissione e velocità: 

- Trazione idrostatica a variazione continua. 

- Velocità 40 Km/h (macchina operatrice). 

- Velocità di lavoro regolabile da 0 a 12 Km/h. 

 

Dimensioni: 

� Lunghezza (escluso barra lavaggio): 4040 mm. 

� Lunghezza (incluso barra lavaggio): 4944 mm. 

� Larghezza (escluso barra di lavaggio): 1350 mm. 

� Altezza (escluso lampeggiante): 1990 mm. 

� Passo: 1820 mm. 

� Larghezza carreggiata: 1073 mm. 

� Raggio di volta tra marciapiedi: 4750 mm. 


