
Una macchina veramente performante dal robusto design, per risultati eccellenti in operazioni 

impegnative come la pulizia di veicoli e muri in pietra. L'impugnatura Low Force attiva il grilletto 

con meno sforzo e più comfort. Il motore a induzione e la pompa in metallo assicurano 

prestazioni affidabili e una lunga durata del prodotto.Il trasporto è facile grazie alla maniglia di 

trasporto in alluminio. L'accoppiamento rapido del tubo, le ruote larghe e robuste per una 

migliore trazione e una lunga lancia a spruzzo si aggiungono all'esperienza.Due funzioni 

girevoli, per la regolazione dell'ugello e il collegamento rapido, evitano problemi. Il porta 

accessori incorporato e l'avvolgitubo rendono le operazioni molto più pratiche. Inclusi in 

dotazione due ugelli e uno spruzzatore di schiuma. 

Pompa in Metallo 
La pompa è realizzata in metallo per 
ridurre al minimo il rischio di rottura e 
per garantire al tuo prodotto una lunga 
durata. 

Motore a Induzione 
Il motore a induzione combina grandi 
prestazioni con una lunga durata e 
una vita prolungata. 

Avvolgitubo 
Convenient and efficient storage of 
hose with easy roll-up. 

Impugnatura Confortevole 
In questa funzione progettata 
ergonomicamente, l'attivazione del 
grilletto è perfettamente regolata 
in base alle tue dita, Ne consegue 
minore sforzo e maggiore confort per 
la tua mano, specialmente durante un 
uso prolungato. 

Husqvarna PW 350 



FEATURES
• Minore sforzo e maggiore confort per la tua mano 

• Hose reel with supporting guide 

• Grande durabilità e vita prolungata 

• Dà al prodotto una lunga durata 

• Facile movimentazione e avanzamento scorrevole 

• Facile trasporto e rimessaggio conveniente 

• Confortevole tubo anti aggrovigliamento 

• Ti fa risparmiare tempo ed evita i grovigli 

• Massimizza efficienza e confort 

• Facilita enormemente il trasporto ed il semplice spostamento della 
tua macchina 

• Facile vedere il livello di detergente ed il quantitativo usato 

• Posizioni di lavoro molto più ergonomiche 

• Incrementata versatilità per una vasta gamma di operazioni di 
pulizia 

• Facile accesso e lavoro ancor più efficiente 

• Prestazioni di pulizia elevate e mirate 

Technical specifications

CAPACITY

Capacità del contenitore 0.5 l
Classe di protezione elettrica IP X5 
Pressione Max 150 bar
Autoadescamento max. 1 m
Temperatura Max in entrata 40 °C
Pressione di utilizzo. Max 135 bar
Portata 420-500 l/h 

DIMENSIONS

Article gross weight 20800 g
Peso netto articolo 18800 g
Lunghezza del tubo 9 m
Lunghezza del filo 5 m
Dimensioni prodotto, Altezza 710 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza 325 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza 350 cm

EQUIPMENT

Spina Tipo F - 230 V 

ENGINE

Classe di protezione elettrica IP X5 
Frequenza 50 Hz
Fasi 1 
Potenza nominale 2100 W
Amperaggio 9.5 A
Tensione 230 V

SOUND AND NOISE

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 90 dB(A)

PACKAGING

Altezza Imballo 780 mm
Lunghezza Imballaggio 375 mm
Volume Imballo 114.08 dm³
Volume imballo 0.115 m³
Profondità Imballaggio 390 mm
Quantità in confezione Master 1 
Quantità pallet 6 pz

VIBRATIONS

Vibrazioni max (ah) 2.5 m/s²


