
 

Il WATER WHEEL e' un’attrezzatura a controllo idraulico per il 
lavaggio idrodinamico delle superfici interne di tubazioni, condotte, 
collettori, cunicoli ed aste fognarie. Il punto di forza, frutto di anni di 
ricerca e esperienza sul campo, e' dato dall’innovativa tecnologia 
(wheel and wash) che consente, senza l'intervento diretto 
dell'operatore e, pertanto, in piena sicurezza, una rotazione a 360° 
dei due ugelli (ulteriormente integrabili fino a quattro) predisposti per 
il getto ad alta pressione utile a conseguire la rimozione di residui 
incrostati sul liner interno al tubo.
Il WATER WHELL si muove a  trazione intergale idraulica su due assi 
coadiuvati da quattro stabilizzatori regolabili in altezza, che 
garantiscono una azione di lavaggio ortogonale alla superficie interna 
del tubo.
L'assoluta innovazione del WATER WHEEL consiste, nella sua 
capacità di intervenire in maniera mirata e specifica sul deposito 
piu' ostinato, coeso e difficilmente raggiungibile con le 
tradizionali tecniche di lavaggio.

CARATTERISTICHE:
• Transitabile per diametri (da 600mm a 1500mm);
• Velocità di rotazione della raggiera modulabile;
• Impianto a movimentazione oleodinamica; 
• Trazione Integrale;
• Stabilizzatori regolabili;
• Controllo e gestione da remoto grazie alla telecamera ATEX Zona 0.
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VANTAGGI:
• Continuità durante le attività di lavaggio;
• Automatic user friendly;
• Operatore a distanza in sicurezza;
• Garantisce l’automazione del processo di bonifica;
• Riduzione sostanziale dell’intervento diretto degli operatori;
• Notevole riduzione dei rifiuti prodotti;
• Ottimizzazione dei tempi di pulizia;
• Abbattimento delle emissioni in atmosfera durante le
  operazioni di bonifica;
• Conforme alle operazioni in ambiente Atex;
• Operazioni in spazi confinati;
• No man entry.

ACCESSORIABILE CON:
• Tubo aspirazione max Ø 100 mm;
• Telecamera ATEX zona 0;
• Benna a becco per aspirazione fanghi pompabili e
  sostanze liquide;
• Sistema di rilevamento gas in continuo.

CONFIGURABILE CON:
• Escavatori a risucchio;
• Autospurghi;
• Vacuum Truck;
• Aspiratori industriali;
• Impianti di aspirazione; 
• Motopompe alta pressione sino a 3000 bar;
• Motopompe alta pressione sino a 250 lt/min.

AMBITI DI INTERVENTO:
• Aste Fognarie;
• Tubazioni;
• Condotte;
• Collettori;
• Cunicoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE WWL 30 - WWL17

Pressione d’esercizio Da 100 bar a 3.000 bar

Portata Da 17 lt/min a 250 lt/min

Diametro raggiera 100 mm a 1.450 mm

N° Ugelli Da 2 a 4

Lunghezza MODULABILE

Transitabile in tubazioni del Ø di Da 600 mm a 1.500 mm
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