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coilbox
Perché non c'è alternativa migliore sul mercato per quanto riguarda la pulizia efficace
delle delicate serpentine degli impianti di climatizzazione, sia per le unità esterne
(condensatori) che per quelle interne, ossia i vaporizzatori (splits, fancoils).
Questo innovativo sistema dispone di due moduli complementari, il principale è il 
modulo “coilbox”, che combina la tecnologia dell'iniezione della 
schiuma attiva con il risciacquo con acqua proveniente dalla rete idrica.
Il secondo modulo, il “waterbox”, consiste in un deposito di 30 litri d'acqua, da 
usare quando non disponiamo di un collegamento alla rete idrica. 
L'unione di questi due moduli fa sì che la macchina sia completamente autonoma, 
sia in termini di somministrazione dell'acqua che dell'energia elettrica, grazie alla
batteria ricaricabile.

Perché scegliere Coilbox?
Scomparto per la

                                                                                                    batteria ricaricabile

                      Prodotto chimico  
Sistema del contenitore “Bag in Box” 

     connessione con valvola rapida  

Avvolgitubo con
 manico incorporato

Pistola ad iniezione con
lance intercambiabili

Lancia telescopica a 3 sezioni 
  fino a 150 cm. Ugello

                 di iniezione a 90º

Lancia flessibile, si adatta a 
      tutte le forme per raggiungere 

     le zone più inaccessibili 

Scomparto per
lance

waterbox

coilbox
Modulo di iniezione del

    prodotto chimico e del
 risciacquo con acqua con

   collegamento alla rete idrica  

Modulo con serbatoio 
dell'acqua, per il Coilbox:

 erogazione d'acqua in
 mancanza di collegamento

 alla rete idrica

RESIDUO
GRASSO

RESIDUO
INDUSTRIALE

RESIDUO
POLVERE

CONDENSATORE
APPLICAZIONE AL 

VAPORIZZATORE
APPLICAZIONE AL 



PQ8400100

PQ8400101

240 x 240 x 240 mm / 10 kg

240 x 240 x 240 mm / 10 kg

CoilFoam
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Tensione 

Peso complessivo della
macchina da vuota

27,5 kg 

Materiale della struttura

Dimensioni 

220 V / 110 V 

A batteria
ricaricabile

Alimentazione elettrica

Pressione in uscita 7 bar a 2 l./min

Serbatoio dell'acqua 
 “waterbox” 

Prodotto chimico ricaricabile Bag in box da 10 l

Modulare da 30 l

Acciaio inox 
Alluminio

L x L x Al
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waterbox

optional accessories description reference weights and measures 

Tank module for water TC3120610

Coilnet

435 x 420 x 1130 mm / 27,5 kg

Consumo approssimativo 
25m / litri di prodotto 

(CoilFoam)

436 x 422 x 1130 mm
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passione per l'innovazione


