
Idropulitrici ad acqua fredda 

• Pompa a 3 pistoni in ceramica  

• Sistema biella/manovella e testata in ottone 

• Motore elettrico, servizio continuo, a 2 o 4 poli 

• Accoppiamento elastico motore-pompa tramite giunto 

• Total stop ritardato programmabile 

• Controllo delle microperdite 

• Serbatoio detergente in polietilene rinforzato, fonoassorbente, autoestinguente 

• Telaio reggimotore portante in acciaio ad alta resistenza con 2 ruote di largo diametro 

• 1 ruota girevole diametro 100mm con freno incorporato 

• Quadro elettrico ABS autoestinguente con protezione IP55 dotato di sistema di apertura 

• Valvola di regolazione separata con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia 

• Alimentazione diretta con aspirazione detergente in bassa pressione 

• Tubo, lancia e pistola in dotazione per uso professionale 



Quadro di comando completo ed intuitivo. 
Quadro elettrico ABS autoestinguente con 
protezione IP55 dotato di sistema di apertura per 
agevolare manutenzione. 

Pompa a 3 pistoni in ceramica, con testata in 
ottone. Accoppiamento elastico motore-pompa 
tramite giunto. Motore 1400 giri servizio continuo 
con protezione termica. 
Il motore elettrico è costruito con carcassa 
sovradimensionata e gira a 1400 rpm che rispetto ai 
motori a 2800 rpm ha meno usura  e più performance. 
La pompa adotta il sistema più efficiente ed efficace 
ovvero con biella a manovella utilizzando i componenti 
migliori (testata in ottone e pistoni in ceramica). 

Macchina idropulitrice estremamente professionale. 
Adatta ad applicazioni gravose e continuative.  
I componenti utilizzati nella costruzione di questo prodotto 
sono i migliori in circolazioni e sono stati progettati secondo 
concetti semplici ma duraturi ed affidabili in modo che questa 
macchina come le altre della linea TENOX vi possano garantire 
un servizio al massimo quasi in eterno.   

Costruzioni Tenox di Tenti Eliseo & C. s.a.s. 
Via Toscana 129 – 61122 Pesaro (PU) 
Tel. +39 0721 25001 Fax +39 0721 403826 
www.tenox.it 

Modello Pressione 
Bar 

 
Giri/min 

Portata 
l/min 

Motore  
Hp (kW) 

Temp.  
°C 

Tensione V Dimens. 
L x P x H cm 

Peso 
Kg 

RIO 100/12 100 1400 12 3 (2,2) - 230 MONO 80 x 60 x 80 57 

RIO 140/10 140 1400 10 3 (2,2) - 230 MONO 80 x 60 x 80 57 

RIO 150/15 150 1400 15 5,5 (4) - 230/400 T 80 x 60 x 80 85 

RIO 200/15 200 1400 15 7,5 (5,5) - 230/400 T 80 x 60 x 80 85 

RIO 150/21 150 1400 21 7,5 (5,5) - 230/400 T 80 x 60 x 80 85 

RIO 200/21 200 1400 21 10 (7,5) - 230/400 T 80 x 60 x 80 110 

DOTAZIONE STANDARD 

 stop totale ritardato programmabile 
 controllo microperdite 
 alimentazione diretta (detergente in bassa pressione) 

 n°1 tubo HP R2 da 10 mt 
 n°1 lancia atermica professionale 110 cm 
 n°1 pistola automatica 
 n°1  ugello lancia 
 Innesti rapidi 

ACCESSORI A RICHIESTA 

 Kit avvolgitubo per 20 m 
 Ugello rotante 
 Ugello sturatubi / sturafogne 
 Testina sabbiante 
 Testina rotante 
 kit idrospazzola rotante professionale 
 kit lancia schiuma professionale 
 Pistola per lavaggio botti 
 Prolunga tubo alta pressione con innesti rapidi 


