
HYDROBOX è un compatto accessorio installabile su furgoni e camion, può essere montato su tutti i mezzi dotati di una pompa 
idraulica o che abbiano la possibilità di poterla installare, HYDROBOX trasforma questi veicoli in potenti ed economici azionatori di 
utensili idraulici e di attrezzature oleodinamiche varie come verricelli, generatori di corrente idraulici, gru, compressori, ecc.

HYDROBOX è in sostanza una centralina idraulica completa e professionale, i camion così equipa giati evitano il carico/scarico, 
trasporto o traino dei pesanti e ingombranti compressori o generatori, i mezzi possono così azionare autonomamente e con grande 
potenza un’ampia gamma di utensili idraulici impiegati in tutti i lavori di manutenzione esterna urbana e stradale e anche in interventi di
protezione civile.

HYDROBOX è un accessorio progettato per uso professionale che occupa pochissimo spazio, può essere montato anche sotto il 
pianale (come fosse une comune cassetta dei ferri) non richiede omologazioni, l’installatore deve solo collegare con due tubi il gruppo 
alla pompa ad ingranaggi del mezzo che verrà cosi trasformato da semplice veicolo da trasporto in una pratica e versatile unità di 
potenza idraulica autonoma “su ruote”.

HYDROBOX
Gruppo idraulico ausiliario per furgoni ed autocarri

CARATTERISTICHE TECNICHE HYDROBOX
Peso (kg) 38

Dimensioni LxWxH (cm) 48 x 30 x 45

Serbatoio 15 Litri (realizzabili serbatoio con capacità superiori)

Portata L/min 42 (portata max gestibile)

Pressione Bar 210 (pressione massima gestibile)

Radiatori
2 ad alta efficienza con elettro ventola 
centrifuga 12 Volt

Blocco valvola ON/OFF 3 vie con valvola pressione max e raccordi pieghevoli antiurto

serbatoio olio idraulico

elettroventola

piastra di fissaggio

n.2 radiatori
in parallelo

filtro olio

gruppo valvola ON /OFF

Linea di pressione 
da pompa
a valvola ON/OFF

Linea di aspirazione
da serbatio a pompa

Modello con serbatoio superiore

BATTERIABATTERIA
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Gruppo idraulico ausiliario per furgoni ed autocarri

HYDROBOX

• Sicurezza e silenziosità

• Potenza, economia di esercizio e massima praticità

• Versatilità ed utilizzazione totale 
   del mezzo di trasporto

• Evita di trasportare, trainare, caricare scaricare 
   ingombranti e pesanti unità di potenza di altro tipo

• Facile da installare e da usare

• Minimo spazio occupato a bordo

• Sempre pronto all’uso e con minime
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