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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Concepita per pulire parchi solari (di grandi dimensioni), consente di pulire 
1MWp in circa 7-8 ore con circa 8000 litri di acqua. I principali punti di forza sono: 
•  la velocità di lavoro, 
•  l’effi  cacia nella pulizia, 
•  il basso consumo di acqua senza l’uso di detergenti chimici e senza l’ausilio 

di azioni meccaniche sulla superfi cie dei pannelli (spazzole, panni, ecc.).
Essendo estremamente fl essibile può essere utilizzata indipendentemente 
dalla tipologia dei pannelli FV o dalla loro collocazione.
Il sistema di pulizia con barra sfrutta l’eff etto pulente e sgrassante ottenuto 
dalla proiezione di acqua calda sulla superfi cie dei pannelli FV ad una 
adeguata temperatura e pressione.
La barra è applicata ad un braccio meccanico (azionato da joystick), dotato 
di tutte le funzioni necessarie ad ottenere un posizionamento ottimale
della barra sui pannelli FV in modo semplice e sicuro senza rischio di danni 
ai pannelli.
Grazie a dei sensori, la barra, una volta posizionata, mantiene
automaticamente costante la distanza dai pannelli FV (min. 500 mm),
assorbendo i movimenti generati dal veicolo in movimento, semplifi cando 
ulteriormente le operazioni dell’utilizzatore.
L’avvolgitubo automatico a molla completo di 20 m di tubo
e asta telescopica con spazzola per il lavaggio manuale
permette di eseguire la pulizia di pannelli non
facilmente accessibili oppure di eseguire lavori
su tetti, pensiline, ecc.
Disponibile in versione portata per trattori
(HPV) o autonoma su cingolo (HPV-CINGO).

FORNITO COMPLETO DI:
•  Motore ROBIN EX21 hp 7.0 a benzina che alimenta il gruppo elettrogeno 

silenziato da 230v/4300 W
•  Funzionamento automatico con sensori da 175 a 200 cm
•  Avvolgitubo 20 m
•  Barra automatica gestita da joystick e regolata da sensori
•  Lancia telescopica in alluminio da 4.2 m a 2 sezioni
•  Spazzola controrotante.

Hydro Pure Vap

CODICE Motore
Acqua

normale
Temperatura 

°C
Capacità 
Cisterna L

L
Larghezza

lavoro barra
Dim.

macchina cm
Peso
kg

TIPO VOLT HP PRESSIONE PORTATA

HPP

HPV BENZINA ROBIN 
EX21 7 HP 20-70 bar 1080 L/h 30°-100°C 1000 175 110x240x230 750

HPV-CINGO BENZINA ROBIN 
EX21 7 HP 20-70 bar 1080 L/h 30°-100°C 1000 200 150x500x220 2480

SU RICHIESTA
Sistema di produzione di ACQUA PURA 100% (13 litri/min)

HPV

HPV-CINGO


