
DutyMax™ GH/EH 675DI

DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

Potenza e prestazioni massime  
in un sistema compatto e facilmente trasportabile

• Alta pressione per materiali difficili da spruzzare

• Convertibile da benzina a elettrico per lavori interni ed esterni

• Piccolo e compatto per facilitare il trasporto e il posizionamento in cantiere

VANTAGGI PROFESSIONALI

Applicazioni per usi gravosi



DutyMax™ GH/EH 675DI

Specifiche tecniche 
La macchina arriva già pronta per spruzzare:

Accessori
Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:

Sistemi compatti e facilmente trasportabili

25D227 Kit tubo/pistola, 15 + 3 m, XTR7 HF, XHD 523 + 527 (500 bar)
25D228  Kit tubo/pistola, 45 + 3 m, prolunga 50 cm, XTR7 HF,  

XHD 523 + 527 (500 bar)
17V677 Pistola XTR7 HF, XHD 523 + 527 (500 bar)

25D078 Serbatoio da 95 l + tubo di aspirazione CAM
25D091 Tubo di aspirazione, doppio blocco CAM
25D229 Heavy Duty Jetroller™ (500 bar)
17U148 Prolunga da 1 m per uso gravoso (500 bar)
17V188 Kit pompa con pistola e tubi (227 bar)

MASSIMA POTENZA 
MASSIME PRESTAZIONI

Ideale per:
➤  Applicazioni nel campo dei tetti, delle impermeabilizzazioni,  

dei rivestimenti ignifughi e protettivi!

Meno riempimenti, grazie a un serbatoio da 95 litri
Il serbatoio, che consente di risparmiare tempo, è dotato di coperchio, 
ruote, telaio per usi gravosi e collegamento flessibile allo spruzzatore, 

per consentire una facile manovrabilità nella zona 
di lavoro rimanendo comunque collegato. Le spine 

in dotazione consentono lo smontaggio 
con meno disagi.Vento? Nessun problema con il nuovo  

Heavy-Duty JetRoller™

Sfrutta il vantaggio di poter spruzzare ed effettuare la finitura  
a rullo in una sola volta, senza aiutanti.
 • Struttura per uso gravoso
 •  Regolazione componenti senza necessità di attrezzi  

per la massima praticità
 • Adatto per rulli da 22,5-45 cm
 • Perfetto per superfici orizzontali

Nome del modello: DutyMax™ GH675DI / EH675DI

Codici: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI 25D223 / 25D224

Massima pressione operativa - bar (psi) 465 (6.750)
Pressione max. del flusso del fluido - lpm/(gpm) 5,3 (1,4)
Pistola XTR™7 a flusso elevato + raccordo girevole per pistola
Portaugello / ugello  XHD / 523-527
Tubo flessibile Tubi ad alta pressione da 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Sorgente di alimentazione (GH / EH) Honda® GX270 / 380 V elettrico
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Dimensioni ridotte – Portabilità estrema
Che si tratti della tua prima macchina, o di un sito più piccolo dove il tuo  
Big Rig non può arrivare, DutyMax GH 675DI riesce a completare tutto il lavoro.
 •  Pressione massima di 465 bar e portata fino a 5,3 lpm per affrontare le applicazioni 

più difficili
 • Applicazioni più veloci rispetto al rullo o alla spatola manuali
 • Convertibile in pompa da 227 bar/11,3 lpm con kit opzionale
 •  Convertibile da benzina a elettrico (380 V) per la massima versatilità in lavori interni 

ed esterni


