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SERIE FV SERIE FV   
  FV SERIESFV SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO VOLUMETRICO                    VOLUMETRIC WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO  
Disponibili in due versioni: FV020 (Lenta) e FV025 (Veloce) 

 CLEANING HEADS 
Available in two versions: FV020 (Slow) and FV025 (Speed) 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento autorotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dai seguenti fattori: portata, posizione degli ugelli, viscosità dell’olio. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending on: water flow, nozzle 
position, oil viscosity. 
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SERIE MSSERIE MS  
  MS SERIESMS SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO SETTORIALE                        SECTOR WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO RINFORZATE 
Con satelliti, perni e cuscinetti rinforzati per una maggiore resistenza all’usura 

REINFORCED CLEANING HEADS 
With reinforced side pinions, pins and bearing for improved wear resistance 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento auto rotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dalla sola portata, ed è esente da lubrificanti. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending only on water flow, it’s 
operating without any lubricant. 
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SERIE MW SERIE MW   
  MW SERIESMW SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO VOLUMETRICO                    VOLUMETRIC WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO RINFORZATE 
Con satelliti, perni e cuscinetti rinforzati per una maggiore resistenza all’usura 

REINFORCED CLEANING HEADS 
With reinforced side pinions, pins and bearing for improved wear resistance 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento auto rotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dalla sola portata, ed è esente da lubrificanti. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending only on water flow, it’s 
operating without any lubricant. 
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SERIE PW SERIE PW   
  PW SERIESPW SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO FORNTALE                            FRONT WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO  
Disponibili in diverse versioni per il lavaggio di esterni, superfici, condotti,  

 CLEANING HEADS 
Available in differents versions for washing surfaces, pipe line and for external washing 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento auto rotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dalla sola portata, ed è esente da lubrificanti. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending only on water flow, it’s 
operating without any lubricant. 
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SERIE RT SERIE RT   
  RT SERIESRT SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO VOLUMETRICO                    VOLUMETRIC WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO PER BASSA PRESSIONE  
Testine per bassa pressione idonee per azione di risciacquo 

 LOW PRESSURE CLEANING HEADS 
Low pressure cleaning head suitable for rinse the tank 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento autorotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dai seguenti fattori: portata, posizione degli ugelli, viscosità dell’olio. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending on: water flow, nozzle 
position, oil viscosity. 
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SERIE RW SERIE RW   
  RW SERIESRW SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO VOLUMETRICO                    VOLUMETRIC WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO VOLUMETRICHE  
Disponibili in diverse versioni sia per alta che bassa pressione  

 VOLUMETRICAL CLEANING HEADS 
Available in many vesrions for high and low pressure 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento autorotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dai seguenti fattori: portata, posizione degli ugelli, viscosità dell’olio. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending on: water flow, nozzle 
position, oil viscosity. 
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SERIE SW SERIE SW   
  SW SERIESSW SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI                         SELFSPINNING HEADS 
LAVAGGIO VOLUMETRICO                    VOLUMETRIC WASHING 

TESTINE DI LAVAGGIO SETTORIALI i 
Idonee per lavare solamente una porzione del contenitore e per contenitori aperti 

 SECTOR CLEANING HEADS 
Suitable for cleaning only a sector of the tank and for open tank 

AQUAMOTOR 
È un sistema di movimento autorotante per testine di lavaggio la cui velocità di rotazione dipende 
dai seguenti fattori: portata, posizione degli ugelli, viscosità dell’olio. 
 
It’s a selfspinning device for cleaning heads with spinning speed depending on: water flow, nozzle 
position, oil viscosity. 
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SERIE XB SERIE XB   
  XB SERIESXB SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI O MOTORIZZATE  PER LAVAGGIO VOLUMETRICO                  
SELFSPINNING OR MOTOR DRIVEN  HEADS FOR VOLUMETRIC CLEANING 

TESTINE DI LAVAGGIO VOLUMETRICHE 
Disponibili con motore ad acqua, elettrico o pneumatico, per foro accesso minimo di 40mm 

VOLUMETRIC CLEANING HEADS 
Available with water motor, electric or pneumatic, for min pass through hole of 40mm 

La parte terminale della testina anziché essere con ugelli sporgenti è realixxata con una sfera per 
facilitare l’introduzione automatica in fori molto piccoli. Disponibili in diverse lunghezza fino ad 
un max. di 6mt 
 
The end part of the head is a ball to make easier the introduction of the cleaning head in small hole; 
are available in different length till a max. of 6mt 
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SERIE XC SERIE XC   
  XC SERIESXC SERIES  

TESTINE AUTOROTANTI O MOTORIZZATE  PER LAVAGGIO VOLUMETRICO                  
SELFSPINNING OR MOTOR DRIVEN  HEADS FOR VOLUMETRIC CLEANING 

TESTINE DI LAVAGGIO VOLUMETRICHE 
Disponibili con motore ad acqua, elettrico o pneumatico, per foro accesso minimo di 76mm 

VOLUMETRIC CLEANING HEADS 
Available with water motor, electric or pneumatic, for min pass through hole of 76mm 

Disponibili in diverse lunghezza fino ad un max. di 6mt;  disponibili anche versioni speciali per la-
vaggio settoriale 
 
Available in different length till a max. of 6mt;  available also special version for sector cleaning 
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OFF. MECC. BOLONDI IVANO 
Via Volta, 4  
42027 Montecchio Emilia 
Reggio Emilia - ITALY 
phone +39 0522 864434  
fax +39 0522 865780 
www.bolondi.com 
 




