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STEEL HOT BOX 
Steel Hot Box è l’innovativa caldaia mobile che raccoglie in sé tutta l’esperienza di TREX Srl nel campo della 

pulizia a caldo e della carpenteria. Pensata per essere abbinata a gruppi idropulitrice a freddo o da utilizza-

re per il riscaldamento di acqua a bassa pressione, Steel Hot Box è stata creata per usi professionali.  

Contattate lo staff di TREX Srl per ottenere maggiori informazioni o preventivi gratuiti. 

La caldaia installata è una T3000/2, che offre alte rese di combustione ma con consumi limitati . 

Lo chassis portante, in acciaio al carbonio, è completato da cofanature in acciaio inox dalla forma in-

novativa.  

Non è stato utilizzato alcun materiale plastico nella struttura al fine di garantire la solidità oltre gli 

standard del mercato. Steel Hot Box presenta una grande autonomia grazie al serbatoio del gasolio 

con 20 litri di capienza.  

Dalla forma compatta ed elegante, l’ingombro è limitato al massimo, rendendo agevole la manovra-

bilità dell’attrezzatura, che occupa uno spazio ridotto.  

La sicurezza di lavoro è garantita dalla presenza di un doppio flussostato in serie, da un termostato 

di sicurezza e uno di modulazione, oltre ad una valvola di sicurezza per alta pressione, indispensabile 

nelle attrezzature a caldo.  

Tutti i componenti e i materiali utilizzati in questa attrezzatura sono di prima qualità, contribuendo a 

rendere Steel Hot Box il top nel settore della pulizia a caldo. 
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CARATTERISTICHE STEEL HOT BOX 

Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz—500 Watt richiesti 

Potenza caldaia: 64.000 kcal 

Potenza caldaia: 75 kW 

Telaio in acciaio al carbonio verniciato nero 

Cover in acciaio inox 430 

Serbatoio gasolio 20 lt 

Portata acqua consigliata: 14/18 lt/min 

Modello caldaia: T3000/2 

Portata nominale ugello gasolio: 1.50 gl/h 

Consumo gasolio max: 7,47 lt/h * 

Consumo gasolio max: 6,27 Kcal/h * 

Serpentina interna da 28,5 mt 

Dppio flussostato di sicurezza 

Termostato di sicurezza con spia avviso guasto 

Dispositivo di regolazione temperatura 

Valvola di sicurezza  

Cavo alimentazione l.5 mt 

2 ruote fisse e 2 girevoli 

Peso: 95 kg 

Lunghezza: 75 cm 

Larghezza: 65 cm 

Altezza massima: 102 cm 

* Consumo teorico massimo del gasolio con funzionamento continuo 


