
IDROCANCELLAZIONE
PULIRE BENE,
TRATTARE MEGLIO



Quando superfici e segnaletiche 
chiamano, l’innovazione SIAS 
porta la forza dell’acqua, la 
tecnologia della precisione, 
l’ecologia dell’efficienza.

Il suo servizio è potente, quanto 
veloce e gentile, basato sulla 
dinamica dell’idrocancellazione 
ad alta pressione continua.

Dove serve cancellare, lavare 
o sgommare, rapidamente e al 
meglio, SIAS avvia il suo sistema 
d’azione e risolve ogni intervento 
con la praticità dell’avanguardia.

Grazie a un’autonomia di utilizzo 
ben superiore alla norma, il mezzo 
predisposto è in attesa di partire: in 
una sola passata e con un massimo 
di 2.800 bar, il macchinario Made 
in Germany avanzerà con rapida 
efficacia – fino a 2.000 metri all’ora 
– per raggiungere il primato di una 
metodologia ottimale, in grado 
di ridurre la produzione di rifiuti 
dell’80%.

PULIRE, 
RIMUOVERE, 
RIGENERARE.

Merito del processo di filtraggio 
evoluto e della capacità di riciclare 
costantemente il liquido di portata: 
semplicemente acqua pulita, 
priva di qualsiasi additivo 
chimico.

Un’attenzione che interessa in 
maniera diretta l’ambiente e al 
tempo stesso l’area trattata.
L’idrocancellazione SIAS rispetta il 
manto d’usura, senza danneggiarlo 
e senza produrre polveri, 
garantendo l’immediatezza della 
sua operatività.

Pulita, asciutta e subito transitabile, 
la superficie è pronta a nuove 
destinazioni, con notevole risparmio 
di tempi, risorse ed energie.

Segnaletica orizzontale, 
pavimentazioni stradali, piste 
aeroportuali: là dove serve, 
l’idrocancellazione SIAS conquista 
il risultato di una migliore pulizia 
possibile.

- RIFIUTI + RISPETTO
riduzione del materiale inquinante fino all’80%
nessuna generazione di polveri
risparmio di acqua pulita
nessuna danno al manto d’usura
piena attenzione all’ambiente

SEMPRE IN REGOLA
allestimento modulare a totale flessibilità,
certificato a norma di legge

ALTA AUTONOMIA
fino a 4 giorni di lavorazione

PRESTO FATTO
fino a 2.000 metri all’ora di esecuzione

VIA E VAI
superficie pulita e asciutta subito dopo il 
passaggio, pronta all’uso e transitabile

MASSIMA INDIPENDENZA
niente cisterne a rifornimento, 
motospazzatrici o fermo per 
rabbocchi

UNA VOLTA BUONA
operatività continua e risultato 
garantito con una sola passata



Casa costruttrice 

Capacità acqua pulita

Tipo pompa alta pressione 

Pressione di lavoro

Larghezza di cancellazione

Velocita rimozione vernice

Velocità rimozione termoplastico

Larghezza di sgommatura

Velocità rimozione gomma  

Sistema di filtraggio 

Sistema di ricircolo acqua 

Autonomia senza riciclo acqua 

Autonomia con riciclo acqua

DATI TECNICI

via Prade, 37
25041 Boario Terme (BS)
Tel. 0364.46272

TRAFIC LINES GmbH INDUSTRIEGEBIET - Germany

11.000 l

HAMMELMANN con portata di 40 l/min

1.000 - 2.800 bar  

370 mm

1.500 m/ora 

900 m/ora 

3.100 mm

1.000 m/ora

camera a 5 livelli con tecnologia water-loop 

filtro a pressione 60 l/min

4 ore

3—4 giorni

siasspa.it

IDEALE PER
idrocancellatura della segnaletica stradale e aeroportuale

idrosgommatura delle piste aeroportuali

pulizia e rigenerazione dell’asfalto drenante

irruvidimento delle superfici

pulizia dei piazzali e dei residui oleosi

pulizia delle superfici interne agli edifici industriali


