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HOT CUBE WK
DIESEL ENGINE HOT WATER HP CLEANERS

IDROPULITRICI DIESEL AD ACQUA CALDA

5 ÷ 160 bar

Comet solution for eco-weed control

380 ÷ 1260 l/h

La soluzione Comet per il diserbo ecologico

HOT CUBE Weed Killer

1560

HOT CUBE Weed Killer, with the new
ECOLOGICAL WEED CONTROL function,
has been projected to overcome restrictions
on the use of pesticides and herbicides
in protected outdoor areas such as
kindergartens, schools, hospitals and hightraffic areas. Ideal also for use in vineyards
and small crops.
HOT CUBE Weed Killer, con la nuova
funzione DISERBO ECOLOGICO, è stata
progettata per ovviare alle restrizioni
sull’utilizzo di pesticidi e erbicidi in aree
esterne protette come asili, scuole, ospedali
e zone ad elevata affluenza. Ideale anche
per l'utilizzo in vigneti e piccole colture.
New HOT CUBE Weed Killer, thanks to the possibility
of using only water at 5 bar, heated up to 95° C,
GUARANTEES COMPLETE REMOVAL of weeds,
without any injury from chemical agents to people or
damage to the surrounding environment, respecting
the current European regulations. The effectiveness of
ecological weeding is given by the intensity of the water
steam emitted by the unit. The localized jet creates a
thermal rise localized on the weed by eliminating it in
a few steps.
La nuova HOT CUBE Weed Killer, grazie alla
possibilità di utilizzo di acqua a 5 bar, surriscaldata fino
a 95° C , GARANTISCE la RIMOZIONE COMPLETA di
erbe infestanti, senza nessun danno da agenti chimici
alle persone e all’ambiente circostante rispettando
le vigenti normative europee. L’efficacia del diserbo
ecologico è data dall'intensità del vapore acqueo
sprigionato dall'unità. Il getto localizzato crea un
innalzamento termico localizzato sulla pianta infestante
eliminandola in pochi passaggi.
ECOLOGICAL

No harm to people
or damage to the
environment

ECOLOGICO

nessun danno
all’ambiente e persone

BEFORE | PRIMA

AFTER | DOPO

CHEAP

NO WEATHER LIMITS

ECONOMICO

NESSUN LIMITE
ATMOSFERICO

No weed killers to be
purchased

nessun costo per
l’acquisto di diserbanti

can be used in all
weather conditions

utilizzabile in tutte le
condizioni atmosferiche

WEED KILLING MODE / MODALITÀ DISERBO

11 l/min - 5 bar (95° C)

Use the regulating valve to set the pressure
to the minimum allowed value. the tap must
remain closed (see picture below).

Acting on the control panel activate the hot
water mode and set the temperature to the
maximum allowed value.

Utilizzate la valvola di regolazione per settare la
pressione al valore minimo consentito. il rubinetto
deve restare chiuso (vedi immagine sotto).

Agendo sul quadro di comando attivate la
modalita’ acqua calda e settate la temperatura al
valore massimo consentito.
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Connect the most suitable lance to the operation to be carried out / Collegate la lancia più adatta
all’operazione da effettuare.
With the weeding lance for
corners you can reach even the
most difficult points, ensuring an
optimal result in the removal
of mold and weeds from
urban areas.

The practical weeding trolley lance
allows ease of movement of the
operator during sanitation and
weeding, even on the most
uneven grounds.

Con la lancia per angoli
da diserbo si possono
raggiungere anche i punti
più difficili, garantendo un
risultato ottimale nella
rimozione di muffe e erbe
infestanti dalle aree
urbane.

La pratica lancia carrellata da
diserbo consente facilità di
movimento dell'operatore
durante le attività di
sanificazione e diserbo,
anche sui terreni più
sconnessi.

NOT ONLY WEED KILLING / NON SOLO DISERBO

HOT WATER CLEANING

STEAM

21 l/min - 160 bar (85° C)

8 l/min - 32 bar (140° C)

LAVAGGIO ACQUA CALDA

VAPORE

PED
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