soluzioni per l’ambiente

DESIGN+TECNOLOGIA

ESTETICA

QUALITA’ DEI MATERIALI

CURA NELLA COSTRUZIONE

L’AUTOMEZZO POLIFUNZIONALE
PER IL PRONTO INTERVENTO
NELLE EMERGENZE CIVILI

UNICITA’
Un unico mezzo dal minimo spazio
di ingombro ﬁnalmente in grado di
effettuare una
vasta tipologia di servizi
destinati all’utilità pubblica, sino
ad oggi svolta mediante l’impiego
di più Attrezzature diverse tra loro.
SERVIZI DI VIDEOISPEZIONE

COSA FA

DOVE SI IMPIEGA
In tutti gli agglomerati urbani di ogni
dimensione, ideale per interventi
nei centri storici delle nostre città,
autorimesse, scantinati, ospedali
e case di cura, luoghi di culto, nuclei abitativi residenziali e turistici,
centri commerciali e supermercati,
alberghi, ristoranti, esercizi commerciali in genere, unità produttive
industriali ed artigianali…

Manutenzione e pulizia idrodinamica
di condotte idriche ostruite; Servizi
di videoispezione a circuito chiuso;
Lavaggi ad alta pressione nei centri
urbani; Saniﬁcazione ambientale e
disinfestazione di interni ed esterni;
Pronto intervento per emergenze
antincendio; Innafﬁamento e pulizia
delle strade mediante acqua ad alta
pressione.
MANUTENZIONE RETI IDRICHE

LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE

CHI LO UTILIZZA
È un veicolo multiutility dalle possibilità di impiego
più trasversali.
Nel Settore Pubblico: Comuni, Enti Locali, Consorzi, Comunità Montane, Aziende, Municipali di
Igiene Urbana, Acqua e Gas, Servizi per la manutenzione dei Giardini ed il Verde Pubblico, per il
Decoro Urbano, Vigili del Fuoco, Protezione Civile.
Nel Settore Privato: Imprese che svolgono attività
di idraulica, saniﬁcazione ambientale, disinfestazione, manutenzione delle reti idriche in genere,
videoispezioni di condotte e
canalizzazioni, manutenzione del verde, di ville e
giardini, di villaggi residenziali e turistici, interventi ﬁnalizzati al decoro urbano in genere.

EMERGENZE ANTINCENDIO

SEMPLICE
Veloce e maneggevole per la circolazione nel
traﬁco urbano.
Semplicissimo da utilizzare da parte di chiunque.
Conducibile con Patente di guida di Categoria “B”.

SANIFICAZIONE AMBIENTALE

ECONOMICO
I consumi di carburante, i costi per l’esercizio, l’assicurazione e la tassa di
proprietà sono equivalenti a quelli di
un’automobile di piccola cilindrata.
Per acquistare il Jackpot è necessario
un investimento di capitale assai modesto ed il suo tempo di “Pay Back” è incredibilmente rapido.
Ciò nonostante, la sua redditività equivale a quella di una grande macchina
ma a costi
incomparabilmente inferiori.

NUOVA IMPRENDITORIA ED OCCUPAZIONE

oggi...

e mezzo secolo fa

Il Jackpot è rivolto a tutti gli Imprenditori, consolidati e di nuova generazione,
che desiderano inserirsi in un contesto di
lavoro innovativo di grande soddisfazione economica e professionale; consente
una gestione operativa dell’azienda agile e sempliﬁcata, evitando interminabili
e complicati iter amministrativi, burocratici ed autorizzativi.
Contribuisce a generare nuove opportunità di occupazione.

EASY START UP
Per l’utilizzo del Jackpot non occorrono particolari abilitazioni, iscrizioni ad albi
professionali, autorizzazioni ministeriali, licenze di trasporto o di smaltimento dei riﬁuti.
La sua immatricolazione avviene in modo facile e veloce e dallo stesso giorno siete operativi.

ATTREZZATURA

880

1891

Serbatoio Acqua:
Lt 1.000
Trasmissione del Moto:
di tipo integrale
Pompa alta pressione:
n.3 corpi, a somma di portata
Portata massima:
90 lt/1’
Pressione di esercizio:
max 150 bar
1° naspo avvolgitubo:
40 mt Ø ½” ad avvolgimento elettrico
2° naspo avvolgitubo:
20 mt Ø 3/8” ad avvolgimento automatico
Quadro di comando:
all’interno a tenuta stagna, con
possibilità di controllo remoto
tramite radiocomando

1584
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Il presente allestimento è realizzato su Veicolo Piaggio Maxxi Porter D120 – 1.200 cc – Euro 5
Alimentazione ad iniezione diretta – 47 kW a 3.500 rpm – raffreddamento a liquido – velocità max 120 Km/h –
raggio di sterzata 4.600 mm – Massa Totale a Terra 2.200 Kg.
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