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Sistema portatile di pulizia tubazioni

Dim
ensioni 

Dim
ensioni 

reali
reali

Guaina Guaina 
corrugata ultra corrugata ultra 

flessibile in flessibile in 
polipropilenepolipropilene

øø 13mm 13mm

MollaMolla
in acciaio in acciaio 
armonicoarmonico

øø 8mm 8mm

CATENE PVC PULIZIACATENE PVC PULIZIA
in tubazione in tubazione øø 35mm 35mm

PICOTE MICRO MILLER MICRO MILLER VXVX
Sistema professionale portatile con utensili dedicati per pulizia, 
disotturazione e ripristino flusso in tubazioni di ogni tipo e materiali
da ø 32mm a ø 100mm sino a 16 metri di lunghezza

Nuova 

Nuova 

Serie
 2023

Serie
 2023

Prezzi
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Sistema portatile di pulizia tubazioniSistema portatile di pulizia tubazioni

MICRO MILLER MICRO MILLER VXVXPICOTE
Sistema professionale portatile con utensili dedicati per pulizia, disotturazione e ripristino flusso

in tubazioni di ogni tipo e materiali da ø 32mm a ø 100mm sino a 16 metri di lunghezza

Nuova 

Nuova 

Serie
 2023 

Serie
 2023 

Il kit del freno di sicurezza, di facile e rapido
montaggio, può essere applicato sia

al guida-molla superiore che a quello inferiore

L'operatore può scegliere quale dei due guida-molla 
utilizzare per raggiungere meglio l'ingresso della tubazione

Giunto di trasmissione nuova versione PRO 2020 dotato di frizione meccanica
di sicurezza a rulli con "rifiuto elastico" tramite anello di silicone (morbido)

Cassetta porta accessori da cantiere
con dotazione utensili

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCA SISTEMA MICRO MILLER
Obbligatoria per "Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1,
commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019” INDUSTRIA 4.0

Marchiatura CE
Modello macchina
Numero di serie
Anno di produzione
Alimentazione 220V - 50Hz
Potenza 1200W
Assorbimento 10A
Min/Max giri al minuto
Peso totale sistema 
Riferimenti del produttore

Doppia serie di piedini 
in gomma per utilizzo 
verticale e orizzontale

Catena PVC ORIGINAL
per ø 100mm

42 cm

77
 c

m

52 cm

Cavo di ingresso 
alimentazione 220V 

lungo 2 metri

Speciale motore 
angolare Makita

dedicato al sistema 
Micro Miller

Selettore di velocità
da 600 a 2100 giri/min  

"Attenzione non superare
mai il livello 4"

Rapido accesso alla
coppia di carboncini

27 Kg

Unità di controllo alimentazione
comprende selettore On/Off e 

pulsante STOP di sicurezza

La comoda maniglia di trasporto con fermo
di bloccaggio si ribalta di 180° in posizione

di riposo, per ridurre al minimo 
l'ingombro del sistema 

Telaio tubolare in
     alluminio verniciato
      a polvere

Pedale di attivazione rotazione molla
con cavo da 2,5 metri

16 metri netti di molla
in acciaio armonico ø 8mm 

inserita in guaina liscia 
semirigida in polipropilene.

È possibile aggiungere prolunghe
    sino a max 10 metri

Doppio cestello
interno + esterno

porta molla con guaina

Freno di sicurezza per bloccare indesiderate rotazioni
del cestello portamolla

durante il trasporto
del sistema.

Avvitando il pomello un 
perno gommato avanza, 

bloccando il cestello.

Coppia ruote di
trasporto con 
coppia 
slitte per facilitare 
    il trascinamento
      su scalini senza
      danneggiarli



Catene
PVC PULIZIA

ø minimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm

Prezzo e Codice

ø 32 mm € 15
1381084032

ø 40 mm € 15
1381084040

Prezzo Speciale - MICRO MILLER STAR SYSTEM € 3600

Totale prezzi di fabbrica € 3862

ø minimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm

Lunghezza Prezzo e Codice

ø 50 mm 100 mm € 33
1380084050P

ø 70 mm 120 mm € 35
1380084070P

ø 100 mm 150 mm € 38
1380084100P

Catene
PVC ORIGINAL

ø massimo 
d'utilizzo

molla ø 8mm

Prezzo e Codice

ø 70 mm € 40
1381084070P

ø 100 mm € 49 
1381084100P

Catene
PVC CYCLONE

Utensili PULIZIA GENERICA
ø minimo d'utilizzo

molla ø 8mm

Prezzo e Codice

Mozzo Inox
Porta-Alette 18x25

€ 40
1000818025

Alette laterali abrasive Ø 32mm
(pacco da 12 alette)

€ 16
1241035045

Alette laterali abrasive Ø 40mm
(pacco da 12 alette)

€ 19
1241040050

Spazzole di pulizia
ø 32mm

€ 16
2125000032CL

Spazzole di pulizia
ø 40mm

€ 16
2125000040CL

MICRO MILLER STAR SYSTEM ● ø 32mm - ø 100mm

Costruita in telaio tubolare di alluminio verniciato a polvere integra una molla in acciaio armonico da 
8mm inserita in una guaina corrugata ultra flessibile in polipropilene della lunghezza di 16 metri netti 
ed è completa di comando a pedale e frizione meccanica. Peso 26,5 Kg - Giri/Minuto 500-2900.

STAR KIT ● PULIZIA STANDARD TUBAZIONI ● 10 utensili - ø 32-100mm € 332

● MICRO MILLER PICOTE - Unità Principale € 3530

Configurazione in pronta consegna Nuova
Nuova

Serie
 2023

Serie
 2023




