
sanifica, disinfesta, detergi 
e lava con l’idropulitrice 2in1

DHS SERIES 2.A 

Clicca qui  
e guarda il video!
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Un’innovativa idropulitrice  
ad alta pressione dotata  
di nebulizzatore e lancia per 
innumerevoli applicazioni 
come igienizzare, sanificare, 
applicare prodotti fitosanitari, 
detergere e lavare

L’applicazione di prodotti sanificanti, detergenti e igenizzanti, così 

come il trattamento fitosanitario degli spazi verdi esige l’utilizzo di 

nebulizzatori dedicati o di pompe a zaino.  Comodo sarebbe  disporre 

di una macchina 2in1 che unisce la flessibilità d’uso di un nebulizzatore 

a bassa pressione con  l’efficacia pulente di un getto d’acqua ad alta  pressione.  

Oggi tutto questo è possibile grazie all’innovativa idropulitrice 2in1 Ar Blue 

Clean DHS Series 2.A che, grazie alla tecnologia DHS (Dual Hyg System), 

coniuga perfettamente l’utilizzo di un nebulizzatore a quello classico di un’idro-

pulitrice. All’interno della macchina sono presenti, infatti, due pompe: una a 

bassa pressione (Spraying Pump) collegata ad una lancia per la nebulizzazione 

e una pompa ad alta pressione (Washing Pump) collegata ad una lancia per il 

lavaggio. È quindi come avere due prodotti in uno.  La possibilità di nebulizzare 

il prodotto (Spraying Mode) rappresenta un grande vantaggio per tutti coloro 

che hanno bisogno di uno strumento che li aiuti a sanificare superfici outdoor 

come pavimenti, lettini solari e docce esterne, per esempio. È l’ideale, inoltre, 

per disinfestare il giardino da insetti e zanzare o per iniziare la pulizia dell’au-

tomobile con un efficace prelavaggio. Per risciacquare velocemente il detergente, 

basterà ruotare l’interruttore dell’idropulitrice dallo Spraying Mode al Washing 

Mode (lavaggio) e cambiare lancia: in questo modo, grazie alla potenza del 

getto d’acqua, potremo eliminare ogni traccia di sporco.  DHS Series 2.A può 

essere adoperata su diverse superfici, dai mobili esterni ai veicoli, dai muretti 

alle scale.  Questa idropulitrice ad alta pressione è provvista di lancia per la ne-

bulizzazione, con tubo lungo 6 metri, e di lancia per il lavaggio con tubo della 

stessa lunghezza, che può essere sistemato nell’avvolgitubo statico presente 

nella parte superiore della macchina. Alla lancia per il lavaggio può essere 

collegata la testina a getto rotante, in grado di rimuovere lo sporco più ostinato, 

oppure la testina a getto regolabile, per una pulizia più delicata. Grazie al 

serbatoio integrato, l’utilizzo del detergente è particolarmente agevole, mentre 

la presenza del manico e delle ruote con battistrada in gomma permette di 

spostare la macchina facilmente durante le operazioni pulenti. DHS Series 2.A è 

dotata inoltre del Blue Clean Factor, il simbolo che contraddistingue i prodotti 

migliori di una certa categoria. AR BLUE CLEAN

https://www.youtube.com/watch?v=ikiyxNuf_BY


TUTTO SEMPRE IN ORDINE
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1. Il tubo ad alta pressione, 
lungo 6 metri, è molto morbido 
e si riesce a sistemare con faci-
lità nell’avvolgitubo statico do-
tato di manovella. 
 
2. 3. Sul fianco dell’idropulitrice 
c’è una pratica fibbia per te-
nere raccolto il cavo d’alimen-
tazione. Sul retro trova posto 
una sede per la testina e una 
nicchia in cui trova alloggia-
mento la lancia con contenitore 
detergente. 

DOPPIA MODALITÀ  
PER UTILIZZI DIVERSI

SPRAYING MODE

WASHING MODE
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Per passare da un sistema di funzionamento 
all’altro è sufficiente ruotare un semplice in-
terruttore e cambiare lancia. La modalità ne-
bulizzazione (Spraying Mode) è perfetta per 
sanificare aree e oggetti esterni, disinfestare 
il giardino dalle zanzare, distribuire prodotti 
fitosanitari sulle piante oppure effettuare il 
prelavaggio di superfici particolarmente 
sporche, come l’automobile, ad esempio. La 
modalità lavaggio (Washing Mode) è la fun-
zionalità tradizionale presente in ogni idro-
pulitrice ed è necessaria per rimuovere lo 
sporco più ostinato o risciacquare in modo 
rapido e accurato l’eventuale detergente di-
stribuito sulle superfici.




