
Dotazione standard:

Guarda il video su youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

Generatori di vapore con caldaia diesel

Kolumbo

Caratteristiche tecniche:

• Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio • Motore ausiliario 
per la ventilazione del bruciatore • Valvola di scarico: consente lo svuotamento 
completo della caldaia • Regolazione della temperatura: la temperatura viene 
impostata elettronicamente • Manometro vapore • Regolazione della temperatura 
• Spia di riserva del gasolio • Serbatoio del detergente integrato con controllo 
diretto sulla pistola • Pompa gasolio bitubo • Pannello di controllo facile ed intuitivo 
• Alimentazione continua della caldaia • Dotazione di serie con due pistole per 
due operatori: Kolumbo 2Way - codice 8.628.0017• Versione con alimentazione a 
batteria: Kolumbo Cordless - codice 8.628.0025

KOLUMBO KOLUMBO CORDLESS KOLUMBO 2way

Codice 8.628.0006 8.628.0025 8.628.0017

Pressione/temperatura max. 10 bar / 178° C 10 bar / 178° C 10 bar / 178° C

Potenza assorbita/tensione 350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1) 350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5 350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Produzione vapore 37.5 kg/h 37.5 kg/h 47 kg/h

Tipo de combustibile/consumo Diesel / 3 l/h Diesel / 3 l/h Diesel / 3.78 l/h

Capacità serbatoio combustibile/acqua 25 l / 25 l 25 l / 25 l 25 l / 25 l

Kolumbo 2way
con due pistole 

per due operatori

• 6.402.0085
  Pistola vapore 
con tubo 10 m
(Kolumbo 2way - 
due pezzi)

• 6.402.0082
(Kolumbo 2way -
due pezzi)

• 6.405.0207
(Kolumbo 2way - due pezzi)

• 4.407.0079 Ugello vapore  (Kolumbo/
Kolumbo cordless)
• 4.407.0077 Ugello vapore (Kolumbo 2 way)

Optional:

• 6.402.0080 Pistola vapore con tubo (3,5 m)
• 6.402.0087 Pistola vapore con tubo (6 m)
• 6.402.0093 Pistola vapore con tubo (15 m)
• 6.402.0090 Pistola vapore con tubo (20 m)
• 6.402.0092 Lancia mm 750 senza ugello
• 6.402.0081 Lancia mm 175 senza ugello
• 6.402.0083 Lancia mm 425 senza ugello
• 6.402.0046 Raschietto in plastica l. 50
• 6.402.0069 Tergivetro
• 6.405.0197 Attacco garolda Ø 40 mm per 
cisterne
• 6.402.0094 Prolunga 650 mm
• 6.402.0097 Lancia con ugello piatto
• 6.402.0098 Spazzola Ø 80 mm con setole 
ottone

Dotazione standard
solo su Kolumbo Cordless


