


SERIE KX - DESCRIZIONE GENERALE

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

Progettate per un uso quotidiano in ambienti di lavoro in grado di mettere a 
dura prova tutti i componenti dell’idropulitrice.

Ideali per la pulizia dello sporco incrostato ed ostinato, con la loro pressione e 
portata, le idropulitrici Mazzoni permettono il lavaggio di ampie superfici con un 
consumo elettrico ridotto.

Per la qualità dei materiali, tutti rigorosamente italiani, usati in tutte 
le componenti delle sue idropulitrici.

Per i motori ad alta efficienza, superiori allo standard IE2 richiesto 
dalla  direttiva europea ErP2009/125/CE, in grado di ridurre sia i costi 
che le emissioni inquinanti.

Perché Mazzoni vi garantisce un’assistenza costante, mettendo a 
vostra disposizione il proprio know-how e la propria esperienza in que-
sto settore. 

DESCRIZIONE

PERCHÉ SCEGLIERE MAZZONI

Serie KX
3005-3055-4005-4055

IDROPULITRICI
A FREDDO

75 X 60 X 77 cm   

57 kg

TST
Time Stop

Arresta automatica-
mente la macchina 
20 secondi dopo 
aver rilasciato la 

pistola.

CARATTERISTICHE
DI BASE

Motore elettrico
con cavo da 5mt

Lancia con  
pistola automatica 

da 920 mm

Tubo ad 
alta pressione

DOTAZIONE
STANDARD

Mazzoni S.r.l. - Via Prati Vecchi, 5 - 42025 Cavriago (RE) - Italy · q (+39) 0522 57.51.56 - 57.77.93 · p (+39) 0522 57.59.03 - 37.41.56 · www.e-mazzoni.it - info@e-mazzoni.it

10 mt



Modello KX3005 KX3055 KX3060 KX4005 KX4055

Bar 150 160 150 200 150

L/min 10 13 15 15 21

HP (kW) 3 (2.2) 5.5 (4) 5.5 (4) 7.5 (5.5) 7.5 (5.5)

Volts (Hz) 230 ~ 1 (50) 400 ~ 3 (50) 400 ~ 3 (50) 400 ~ 3 (50) 400 ~ 3 (50)

RPM 1450 1450 1450 1450 1450

SERIE KX - CARATTERISTICHE ED UTILIZZO

Uso consigliato:

KX3005 - KX3055 - KX 4005 - KX4055
Pensata per il lavoro duro

Edilizia e cantieri, industria alimentare, centri commerciali, supermercati e pescherie.

Il telaio in acciaio INOX che caratterizza le versioni KX, rende questa macchina adatta agli ambienti di 
lavoro che richiedono una struttura forte e resistente agli urti. 

Un design alleggerito e la terza ruota anteriore garantiscono praticità d’uso, maneggevolezza e 
riducono l’affaticamento.

IDROPULITRICI
A FREDDO

ACCESSORI
OPZIONALI
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Avvolgitubo

Kit per sabbiatura

Kit sturatubi

Spazzola rotante

Lavapavimenti

Lettore ore

Ugello rotativo



SERIE KX - PUNTI DI FORZA
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Predisposizione per tanica detergente e avvolgitubo

Telaio in acciaio INOX

Motore ad alta efficienza (Rendimento IE2 - Erp 2009/125/CE)

Pompa professionale con manometro in acciaio INOX

Ruota anteriore girevole con freno di stazionamento

La  tanica per il detergente e l’avvolgitubo opzionale 
possono essere facilmente innestati sul manico delle 
KX per agevolare i movimenti e ridurre gli ingombri.

Il telaio, pressoché indistruttibile, è la peculiarità 
che rende i modelli della serie KX dei validi compagni 
di lavoro nei cantieri e negli ambienti di lavoro più 
estremi.

Lavori pesanti richiedono anche un adeguata po-
tenza, garantita dai motori progettati e realizzati di-
rettamente da MAZZONI; la serie KX monta motori 
con un’efficienza superiore al 90% garantendo 
elevate prestazioni e bassi consumi.

La cura del dettaglio è il nostro punto di forza, 
per questo le KX abbinano alle pompe professionali 
MAZZONI anche un manometro in acciaio INOX re-
sistente e duraturo

Progettata per le situazioni di lavoro in cui è richiesta 
una particolare agilità e un facile controllo dell’i-
dropulitrice, grazie alla ruota anteriore la KX si rivela 
performante anche negli spostamenti.

IDROPULITRICI
A FREDDO
IDROPULITRICI

A FREDDO

Motore elettrico asincrono serie 
MEC servizio continuo, S1 con 
protezione termica integrata sugli 
avvolgimenti. 

Pompa professionale in linea (a 
bielle), con testata in ottone e tre 
pistoni in ceramica

Giunto elastico, utile per la salva-
guardia della motopompa: elimina 
il fenomeno dell’elettrorosione 

IMPIEGHI
CONSIGLIATI

100 % MADE IN ITALY
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Edilizia

Industria 
alimentare

Centri commerciali
 e negozi

Pescherie ed 
industria ittica


