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MANTA È L’UNICA CENTRALINA IDRAULICA SUL
MERCATO CHE INTEGRA UN GENERATORE
DI CORRENTE DA 2,2 KVA - 230 V
La doppia funzione rende la MANTA la macchina più versatile

nel suo tipo ed adatta ad ogni situazione potendo azionare la

maggior parte degli utensili idraulici ed elettrici.

Le funzioni idrauliche ed elettriche sono selezionabili

immediatamente per mezzo di una leva, le due funzioni sono

utilizzabili una per volta (non insieme).

Come tutte le centraline DOA ha superiori qualità costruttiva

come il telaio in acciaio Inox, la componentistica montata su

sospensione elastica anti vibrazione e rumore, gli innesti rapidi

montati su giunti girevoli antiurto e l’efficiente raffreddamento

dell’olio che garantisce le massime prestazioni anche nei climi

più caldi.

MANTA è per costruzione e funzione sicuramente la

macchina migliore nel suo tipo è ideale nella manutenzione

di reti urbane, nella protezione civile ed in tutte le

applicazioni dove è necessaria una fornitura idraulica

ed elettrica professionale.

MANTA IS THE ONLY HYDRAULIC POWER PACK
ON THE MARKET WITH
ELECTRIC GENERATOR 2.2 KVA - 230 V
The double function makes MANTA the most versatile machine

of its kind and adapts it to any situation being able to operate

with most of the hydraulic and electrical tools.

The hydraulic or electric functioning is selectable immediately by

using a lever. Power sources can be used one at a time

(not together). Like all the DOA power packs it has high quality

components, the frame of stainless steel, the components are

mounted on elastic anti-vibration and anti-noise shock mounts,

quick couplers are installed on impact free swivel joints.

The efficient cooling system of the oil assures maximum

performance even in hotter climates.

MANTA is for construction and function the best machine

in its kind.

Its use is ideal for the maintenance of urban networks,

for the civil protection and for all applications where are

needed hydraulic and electric power.

Dettaglio Generatore

Generator detail

UNICA SUL MERCATO CON GENERATORE DA 2 KW

UNIQUE ON THE MARKET WITH ELECTRIC GENERATOR   2 KW
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CARATTERITICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO   WEIGHT 95 Kg 

DIMENSIONI LxH DIMENSION LxH cm 85 x 60 x 65 

PORTATA FLOW 30  L/min 

PRESSIONE PRESSURE 140 Bar 

POTENZA ELETTRICA ELECTIC POWER 2,2 KVA - 50 Hz two electric outlet SCHUCO e CE

MOTORE ENGINE Gasoline 14 Hp

AVVIAMENTO START UP Strappo - Batteria   -   Recoil - Battery

ACCELERAZIONE ACCELERATION Automatic

LUNGHEZZA TUBI Std HOSES LENGTH Std 7 mt

Electricity 230 V
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