
KENKAR ... to go!



Caratteristiche salienti

Polifunzionale a caldo

Modulo in VTR speciale per la pulizia Urbana
Macchina progettata con funzionamento con generatore ausiliario
Alta pressione regolabile e con uso di acqua calda
Naspo ad alta pressione con rientro a molla 
Alimentazione elettrica dall’esterno 400V trifase 
Telai in Perallumin decappati e verniciati 
Camino espulsione fumi inox antivento 
Pompa ad alta pressione in Ceramic Coatting con bypass integrato 
Produzione a vapore fino a 50 Bar 109 C° 
Addolcitore meccanico da 2400Lt/ora 
Struttura coprente in poly-foam VTR coibentato e serrandato 
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond 
Faro orientabile a led 
Serbatoio gasolio della caldaia autonomo 
Impianto idrico in PE R2 
Radiocomando dedicato  
Serbatoio 500 litri in Perallumin rompiflusso

KENKAR ... to go!

CAPITOLATO



Patente B con codice 96 
L’art. 116, del codice della strada stabilisce che con la patente di guida della categoria B è possibile condurre “autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una 
massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 
kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una 
prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario indica che il 
titolare può condurre tali complessi di veicoli”. 
 
Per conseguire la patente B con codice 96 non è necessario superare alcuna prova di teoria. La patente B con codice 96, ha solamente una limitazione per quanto riguar-
da la somma della massa del veicolo trainante e della massa del veicolo trainato, tale risultanza non deve superare i 42,5 q.li 
 
Esistono due modalità per conseguire la patente B codice 96: 
1. Conseguimento contestuale della patente di guida della categoria B con codice 96 
L’esame pratico per il conseguimento contestuale della patente di guida della categoria B con codice 96 si articola in due parti: 
1.    Nella prima, il candidato dovrà svolgere le verifiche previste per il conseguimento della categoria B su veicolo munito di doppi comandi.
Il candidato giudicato idoneo alla prima parte può accedere alla seconda, che si svolge nell’ambito della medesima seduta d’esame. 
2.    La seconda prova, di durata non inferiore a venticinque minuti, è svolta su strade pubbliche. 
Al termine della seconda prova, al candidato che ha ottenuto giudizio di idoneità potrà essere rilasciata la patente di guida della categoria B integrata con il codice 96. 
2. Estensione al codice 96 successivamente al conseguimento della patente di guida 
1.    La prova, di durata non inferiore a venticinque minuti, è svolta su strade pubbliche. 
Al conducente che ha svolto la prova pratica per l’estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida B
e riportato il codice 96.

CARATTERISTICHE KenKar to go!
Marca
Modello
Industria 4.0
Generatore/alternatore
Alimentazione

Dimensioni del modulo

Portata Lorda

Portata Utile
Coibentazione esterna

Telaio Attrezzature interne
Rivestimento Attrezzature
Serbatoio acqua pulita
Serbatoio Ausiliario

Pompa Alta Pressione 1
Filtri primari ingresso acqua

Naspi
Tubazioni alta presssione

Serbatoio gasolio Caldaia
Caldaia

Camino espulsione
Acqua Calda

Preriscaldo
Funzione Vapore

Addolcitore

Alimentazione elettrica esterna

Presa 1
Presa 2
Pompa centrifuga

Alimentazione
Ingresso acqua con valvola
Uscita acqua con valvola

Scarico serbatoio con valvola

Quadro Elettrico

Quadro Elettrico Industria 4.0

Ecoline Group tecnology
KenKar to go!
Optional
Honda IC
Benzina

1.505 mm. x 2.775 mm (4,05 m2)

1.500 kg.

320 kg
Poly-foam VTR

Perallumin  verniciato in epossidico
Pannellatura in Alu Bond
500 litri in alluminio Perallumin rompiflusso
500 litri in alluminio Perallumin rompiflusso

16 l/min, 180 bar, 400 V, 2,7 kW ceramic coating
Inclusi

n° 1 Inox a molla da 5/16”

nr. 2 manichette da 5/16” mt. 20 cad. 155°C   
400 Bar antimacchia Blu

Separato in Inox
9 l/min, 46.000 kcal/h (53,5 kWt)

Inox Antivento con espulsore elettrico
Temperatura massima 90°C

Presente
109°C

Demi Lhotse 2400 litri al minuto
Inclusi

400 Vac, 50 Hz

400 Vac, 50 Hz
220 Vac, 50 Hz

45 l/min a 2 bar

220 Vac, 50 Hz

SI

SI

SI
Siemens Muller con radiocomando

Completo di PLC OPTIONAL
Lampeggianti

Kit riqualificazione urbana
Kit vapore‐chewing gum

SI

Presente
Presente
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