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TEC-TWO pratica pompa a pressione con 
potente lancia forma schiuma ed una 
resistente struttura in polipropilene. 
Disponibile con due diversi tipi di 
guarnizione in FPM (VITON, gomma 
fluorocarbonica) ed in EPDM (gomma 
etilene-diene-propilene). L’impiego è sia 
nel settore professionale sia in quello 
della pulizia domestica ed in qualsiasi 
altra situazione in cui è necessario che la 
schiuma sciolga e/o sgrassi lo sporco.

Polipropilene
TESTA IN

Guarnizioni in gomma fluorocarbonica (VITON)
Ideale con oli e grassi minerali al silicone, oli 
animali e vegetali, idrocarburi alifatici, aromatici e 
clorurati, buona resistenza all’ozono e agli agenti 
atmosferici.

Guarnizioni in gomma etilene-diene-propilene
Ideale con fluidi idraulici a base di glicoli ed esteri 
fosforici, acidi organici ed inorganici, detergenti, 
soluzioni di sodio e potassio, molti solventi polari 
(chetoni, esteri), l’ozono ed altri agenti atmosferici.

LEVA ERGONOMICA  
Facilita il corretto

dosaggio di prodotto

POMPANTE IN PLASTICA 
Realizzato con robusto materiale plastico 

resistente alla maggior parte degli agenti chimici.
VALVOLA DI SICUREZZA 
Elimina l ’eventuale pressione di carico 
residua (a fine lavoro) ed in eccesso.
La funzione di questo dispositivo au-
menta la durata del ciclo di vita della 
pompa. Funziona con  depressurizzazione 
manuale ed automatica al superamento 
della soglia di pressione di 3bar.

Potente ugello formaschiuma

Flacone maneggevole
facile da avvitare

e svitare

Filtro

  Epoca consiglia di effettuare 
sempre dei test preliminari per 

verificare le compatibilità tra i prodotti 
liquidi da erogare ed i componenti della 

pompa, incluse le tipologie di guarnizioni.

La schiuma ottimale si ottiene quando il 
prodotto da erogare 

contiene l’agente schiumogeno, inoltre, 
si consiglia di lasciare una camera d’aria 
uguale ad almeno la quantità di liquido 

che è contenuto nel flacone.

Attacco fatale



FPM EPDM

TOP-TEC pompa dalla capacità di 
10 litri dotata di un potente ugello 
forma schiuma. Modello disponibile 
nelle versioni con guarnizioni in FPM  
(VITON, gomma fluorocarbonica) 
ed in EPDM. TOP-TEC è munita di  
una lancia standard e, come plus, 
di una  estensione per facilitare 
l’operatore nelle  diverse tipologie di 
trattamento.
L’impiego è consigliato ad esempio 
per la pulizia di larghe vetrate, di 
rimorchi degli autocarri e per la 
pulizia interna ed esterna dell’auto. 
L’opzione di getto continuo permette 
di coprire rapidamente vaste arie. E’ 
opportuno lasciare agire la schiuma 
prima di rimuovere con acqua ad 
alta pressione.

Guarnizioni in gomma fluorocarbonica (VITON)
Ideale con oli e grassi minerali al silicone, oli 
animali e vegetali, idrocarburi alifatici, aromatici e 
clorurati, buona resistenza all’ozono e agli agenti 
atmosferici.

Guarnizioni in gomma etilene-diene-propilene
Ideale con fluidi idraulici a base di glicoli ed esteri 
fosforici, acidi organici ed inorganici, detergenti, 
soluzioni di sodio e potassio, molti solventi polari 
(chetoni, esteri), l’ozono ed altri agenti atmosferici.

  Epoca consiglia di effettuare 
sempre dei test preliminari per verifica-
re le compatibilità tra i prodotti liquidi 
da erogare ed i componenti della pom-
pa, incluse le tipologie di guarnizioni. 

La schiuma ottimale si ottiene quando il 
prodotto da erogare 

contiene l’agente schiumogeno, inoltre, 
si consiglia di lasciare una camera d’aria 
uguale ad almeno la quantità di liquido 

che è contenuto nel flacone.

Imbuto capiente 
per un facile  
riempimento

Robusto contenitore con base solida

Valvola di sicurezza 
per depressurizzazione
automatica

Filtro impugnatura

Filtro

Affidabile tecnica 
di pompaggio

Cinghie 
a tracolla
regolabili

- Robusta maniglia confortevole

Potente ugello
forma schiuma

Estensione

Due soluzioni di estensione

Il trionfo del pulito!
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