Vivax UrbanJet Pro
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COLONNINA LIVELLO ACQUA SERBATOI CON ASOLE
DI FISSAGGIO RAPIDO GIÀ DOTATA DI TUBO “LUNGO”
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NUOVO Naspo
PRIMARIO OLEODINAMICO
80 metri
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NUOVO Naspo
SECONDARIO 60 metri
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NUOVO
Naspo PORTATILE 10 metri
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Il gruppo motore e la pompa sono alloggiati in due zone insonorizzate accessibili
mediante due cofani indipendenti estraibili. Livello acqua, filtro trasparente, regolatore
di pressione e manometro, guidatubo del naspo oleodinamico, stop emergenza.
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Una rapida occhiata, un gesto dell’operatore... tutto è sotto controllo.
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Questo canaljet professionale pallettizzato scarrabile dalle dimensioni
minime record è IL PIÙ CORTO IN ASSOLUTO... solo 133 cm...
installabile su furgoni standard tipo Fiat Scudo, Renault Traffic, Mercedes Vito,
Ford Transit Custom, Peugeot Expert, Citroën Jumpy... utilizzando solo
metà della cubatura disponibile.
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larghezza serbatoi 1150 - alla base
massimo ingombro tra i passaruota furgone
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U3 60 lpm 200 bar 33HP
U4 75 lpm 150 bar 33HP

Da piccole tubazioni verticali di soli 32mm di diametro sino a fognature da 300mm
ed oltre il nuovo UrbanJet Pro è il canaljet diesel con naspo oleodinamico più
compatto e leggero mai prodotto dalla Rioned.
Acquistatelo con agevolazione INDUSTRIA 4.0 in 5 anni con soli 15 euro di
ammortamento giornaliero, 2 anni di garanzia ed installazione compresa. Le
versioni UrbanJet che proponiamo in questo depliant è la preferita e più venduta,
ovvero la Professional System 10 Stars.
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U1 50 lpm 200 bar 25HP
U2 60 lpm 150 bar 25HP

Potente, compatto, leggero è il canaljet pallettizzato
professionale per disotturazioni e pulizia rapida di
canalizzazioni sino al diametro di 300mm e oltre

1195
Altezza totale
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Diesel e Benzina - STAGE V 2022
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RADIOCONTROLLO
canali HP
Riomote

6

COPPIA SERBATOI
600 litri totali
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NUOVI motori
KUBOTA ECOLIFE
DIESEL & BENZINA

8

NUOVA Pompa
SPECK & RIONED

9
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ASPIRAZIONE VENTURI
10
ad alto rendimento
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U1 50 lpm 200 bar 25HP U3 60 lpm 200 bar 33HP
U2 60 lpm 150 bar 25HP U4 75 lpm 150 bar 33HP

Motori Diesel e Benzina - STAGE V 2022
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Vivax UrbanJet Pro
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CanalJet condominiali pallettizzati
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CanalJet condominiali pallettizzati

CanalJet condominiali pallettizzati
STAGE V

CanalJet condominiali pallettizzati
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NUOVO COMMAND

LA QUALITÀ È SEMPRE NEI DETTAGLI!!

S
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Robusto, pratico e moderno il nuovo pannello di
controllo è dotato di utile display a colori, contornato da
grande cornice luminosa, comodo e veloce pomello di
“Ruota e Seleziona”, tasti dedicati di accensione motore
e pompa (in funzione con radiocomando disattivato),
pulsante d’emergenza e chiave di sicurezza

2

guida tubo
basculante

leva
comando
idraulico

+

MINI Naspo PORTATILE 10 metri

In dotazione standard viene fornito 10m di speciale tubo
flessibile ad alto rendimento 3/16” (NW 5)
MAXFLOW
terminato maschio 1/8” da aggiungere al naspo primario
o secondario, utilizzando le riduzioni di dotazione
o collegato alla pistola della lancia
al posto della sua canna rigida;
è dotato di 2 ugelli standard
1/ ”
8
di cui uno forato frontalmente

5

valvola di non ritorno,
con predisposizione
per 2° tubo di carico

LANCIA a mano BIVALENTE

È dotata di impugnatura ergonomica
con maniglia/leva di dosaggio fine e grazie
alla possibilità di smontare rapidamente la canna
rigida viene spesso utilizzata con successo abbinata
al mini naspo per “controllare e dosare” l’acqua erogata

U3 60 lpm 200 bar 33HP
U4 75 lpm 150 bar 33HP

7 canali HP

6

COPPIA SERBATOI 600 litri totali
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RADIOCONTROLLO Riomote

On/Off motore, +/- giri motore, On/Off pompa - Stop di Emergenza.
Questo sistema ad elevata potenza garantisce
Da “cantiere”
300 metri di portata radio ed è ideale quando
robusto ed affidabile
si opera in veri e propri labirinti spesso pieni di
è prodotto dalla
imprevisti come ad esempio: parcheggi interrati,
italiana
condomini,
residence, cantine, ecc. ... l’eventuale
che fuori garanzia
riaccensione a distanza è sempre garantita.
(24 mesi) offre pronta
assistenza su tutto
La fornitura comprende 2 batterie ricaricabili Li-Ion
il territorio italiano
con caricabatterie a 12V da presa accendisigari.

In PVC, sagomati verticali anti-scuotimento, il loro riempimento
rapido con manichetta è possibile dall’alto tramite tappi di carico
oppure da rete idrica collegandosi al tubo di carico frontale inferiore
dotato anche di valvola di non ritorno e predisposizione per
eventuale 2° tubo di carico. I serbatoi sono dotati di sensore di riserva
con STOP automatico escludibile a comando, colonnina trasparente
segnalivello con scorta di tubo per il suo riposizionamento a lato
fronte furgone, troppo pieno di sicurezza con tubo di scarico a terra.
Nella parte posteriore inferiore dei serbatoi risiede la predisposizione
ad eventuali collegamenti di serbatoi aggiuntivi.
I serbatoi sono ben fissati al telaio principale
da 6 tiranti tubolari passanti collegati tra loro da
due longheroni orizzontali in acciaio già forati e
predisposti per il fissaggio di eventuale paratia
divisoria, scaffalature, ganci, altra attrezzatura, ecc.

predisposizione
serbatoi
aggiuntivi

NUOVI motore KUBOTA DIESEL ECOLIFE
Perfettamente rispondenti alle ultime normative STAGE-V
anti-inquinamento i Kubota Diesel D1105 da 25 HP e i Benzina
WG972 da 33 HP con i loro 3 cilindri in linea sono molto silenziosi
e grazie ai doppi supporti silent-block, anche esenti da vibrazioni.
Geniale e molto efficacie
Vaschetta
è il suo raffreddamento a
d’espansione
liquido con scambiatore
e controllo
Carico
liquido di
di calore che utilizza
acqua
raffreddamento
l’acqua dei serbatoi.
da rete

Cofani in ABS
con raccolta
percolato tubi

NUOVO Naspo SECONDARIO 60 metri
Posizionata al lato destro, la ruota in inox del
naspo secondario, dotato di maniglia pieghevole,
alloggia 60m di speciale tubo flessibile ad alto
MAXFLOW
rendimento 3/8” (NW 10)
terminato maschio 3/8” dotato di 2 ugelli standard
di cui uno forato frontalmente.
Il naspo secondario manuale
3/ ”
8
è utilizzabile anche abbinato al primario
ad es. 1° aspirazione venturi + 2° lancia

4

coppia tappi ø 20 cm
per carico rapido
da manichetta

leve di controllo e dosaggio
acqua in pressione ai naspi

Posizionata al lato sinistro, la ruota in inox
del naspo principale integra di serie una
motorizzazione oleodinamica professionale
completa di utile folle meccanico a sgancio manuale
e alloggia 80m di speciale tubo flessibile ad alto
MAXFLOW
rendimento 1/2” (NW 13)
terminato maschio 1/2”, dotato di 2 ugelli standard
di cui uno forato frontalmente.
La comoda leva ad azionamento
1/ ”
2
progressivo della rotazione del naspo
si trova in posizione centrale al di sotto
del nuovo pannello di controllo Command Plus

pagamento, solo in fase d'ordine, è possibile installare
IN OPZIONE a
2 canali al radiocontrollo Riomote e 2 elettro-attuatori al motore
oleodinamico per AVVOLGERE E SVOLGERE IL NASPO VIA RADIO.
Questa modifica esclude la leva del comando idraulico manuale.

3

radiocontrollo con antenna
integrata e scorta cavo per
eventuale riposizionamento

Display a colori
cornice luminosa
multicolore
per segnalare
funzioni
attive o
allarmi

NUOVO Naspo PRIMARIO OLEODINAMICO 80 metri

folle
meccanico

U1 50 lpm 200 bar 25HP
U2 60 lpm 150 bar 25HP

Potente, leggero con dimensioni minime da record
Diesel, triplo naspo, aspirazione Venturi e lancia

Peso a vuoto
solo 420 Kg!!!
1

Motori Diesel e Benzina - STAGE V 2022

idrica

NUOVA Pompa SPECK & RIONED

30 Litri

Filtro acqua
d’ingresso
alla pompa
con calotta
trasparente
a smontaggio
rapido
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Molto apprezzata per affidabilità e resistenza alla “fatica”, la pompa NP25
(U1 50lpm 200bar - U2 60lpm 150bar - U3 60lpm 200bar - U4 75lpm 150bar)
grazie ai pistoni ceramici, può essere alimentata con acqua riciclata

Galleggiante
segnalivello

serbatoio gasolio
in PVC con tappo
di carico e colonnina
livello frontali

8

Europallet
integrato

Scarico
“antighiaccio”
solo acqua pompa

Scarico totale
acqua serbatoi

+

“Volantino”
di gestione valvola
bypass automatica:
ruotandolo si regola
il limite massimo
di pressione
da 5 a 200 bar
Manometro
pressione erogata

Vivax UrbanJet Pro

IN OPZIONE a pagamento, anche in post vendita, è possibile installare lo speciale
sistema ACQUA PULSANTE RIOPULSE con comando manuale. I benefici sono un
ugello a massa battente più efficace nella disotturazione e che non si imbuca mai,
veloce percorrenza e pulizia di tubi tortuosi e molto intasati, risparmio di acqua (-33%)

Motori Diesel e Benzina - STAGE V 2022
Acquistatelo in 5 anni con soli 15 € giornalieri o 450 € mensili!!!
2 anni di garanzia ed installazione su vostro furgone compresa!!!
Bene agevolabile ai sensi dell'art.1, commi 184-194, Legge 160 INDUSTRIA 4.0

ASPIRAZIONE VENTURI ad alto rendimento 10
Collegando l’ampio cono di raccolta in alluminio al
naspo primario o secondario, si può rapidamente aspirare
sino a 350 l/min. di liquidi misti a sabbia e ghiaia con il
tubo corrugato del diametro 1 1/2” della lunghezza di 7,5m

Accessori di dotazione

Marmitta silenziata in inox con carter di protezione dal calore,
tubo flessibile di collegamento al motore e relativi raccordi.
Tubi flessibili di sfiato/troppo pieno serbatoio,
scarico percolato naspi, scarico acqua.
Kit di piastre e bulloneria di fissaggio rapido
UrbanJet al pianale del furgone, raccordi naspi
fusibili, kit antenna, manuale d’istruzione
in italiano, schemi elettrici, coppia borsette
porta accessori e valigia rigida impermeabile.

