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UGELLI E ACCESSORI 
Nozzles & accessories 

 PIPE CLEANING NOZZLES 
UGELLI STATICI PER LA PULIZIA DI 
CANALIZZAZIONI 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
Appropriate for removal of sludge deposits 
and clogging. 
Sono adatti per la rimozione di depositi di 
fango ed ostruzioni delle tubazioni. 

GRENADE BOMBS 
UGELLI A GRANATA 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
For removal of loose rubble stone, 
gravel and soft deposits. 
Sono idonei per la rimozione di ghiaia, 
ciottoli e depositi di sabbia. 

POINTED NOZZLES 
UGELLI TRIANGOLARI 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
Concentrate powerful advance by means of 4-5 
front jet nozzles. 
The sharp edges cut, break and penetrate through 
every kind of blockage. 
Attraverso i 4 getti frontali, questi ugelli sono in 
grado di penetrare e  rompere qualsiasi tipo di 
ostruzione. 
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SCRAPERS 
UGELLO DISSABBIATORE 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
Studied to remove gravel and sand inside 
big pipe. 
Sono idonei per la rimozione di ghiaia e 
sabbia all’interno di grandi tubazioni. 

ROTOPULS VIBRATION NOZZLES 
UGELLI A VIBRAZIONE 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
Pulsation nozzles is studied to remove hard calcareous 
deposits  off any type of pipe. 
Sono utilizzati per rimuovere difficili depositi in tubi di 
plastica, acciaio e cemento. 

HRH ROTATING NOZZLES 
UGELLI ROTANTI HRH 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
Studied to remove small roots, calcareous deposits and 
cleaning pipes before TV recordings. 
Sono idonei per la pulizia di tubazioni prima di ispezioni con 
telecamere, rimozione di depositi calcarei e di radici. 
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PROPELLER NOZZLES 
UGELLI DI LAVAGGIO AD AVANZAMENTO 
AUTOMATICO 
Working pressure: up to 200 bar 
Pressione di lavoro: fino a 200 bar 
 
The propeller nozzles have been designed to clean 
efficiently pipe up to mm. 2000. 
Sono utilizzati per la pulizia di grandi tubazioni 
(diam. 300–2000 mm.) 

GLIDING NOZZLES 
UGELLI TIPO “GLIDING” 
Working pressure: up to 1000 bar 
Pressione di lavoro: fino a 1000 bar 
 
Studied to clean along the pipe walls, 
working in a very efficient way. 
Questo tipo di ugello lavora vicino alle 
pareti dell’ugello, quindi la pulizia è 
molto efficace. 

CHAIN FLAIL 
UGELLI A CATENA 
Working pressure: up to 280 bar 
Pressione di lavoro: fino a 280 bar 
 
Removal of total rooting, incrustations and 
deposits, preliminary operation before 
renovation pipe. 
Sono particolarmente adatti per eliminare 
dalle tubazioni residui calcarei, incrostazio-
incrostazioni, cemento e radici. 
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CUTTERS WITHOUT IMPACT 
UGELLI A FRESA SENZA IMPATTO 
Working pressure: up to 150 bar 
Pressione di lavoro: fino a 150 bar 
 
Calcareous layers, concrete or concrete sludge can be 
milled out with them as well roots and wood. 
Sono particolarmente adatti per fresare strati di calcare, 
incrostazioni di cemento, radici e legno. 

IMPACT DRILLING CUTTERS 
UGELLI A FRESA CON IMPATTO 
Working pressure: up to 150 bar 
Pressione di lavoro: fino a 150 bar 
 
Designed to remove the most stubborn 
deposits like concrete,  injection cement 
and calcareous layers. 
Sono stati creati per rimuovere le più dure 
incrostazioni di calcare ed infiltrazioni di 
cemento. 
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Deviation roller top edge of manhole                                  Banan a deviation roller  
Passatubo per bocca tombino.                     Passatubo interno a banana 

ACCESSORIES 
ACCESSORI 
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BULLDOG ROTATING NOZZLES 
BULLDOG UGELLO ROTANTE  
Working pressure: up to 200 bar 
Pressione di lavoro: fino a 200 bar 
 
Special cleaning nozzle studied to be used with recycling 
and fresh water. An integrated oil-braking system results in 
a low wear & tear operation and in a controlled numbers of 
rotation. 
Ugello a rotazione controllata di giri con la possibilità di  
essere usato sia con acqua riciclata che fresca. 
Più efficienza e meno spreco d’acqua! 

1000 BAR ROTATING NOZZLES 
UGELLO ROTANTE 1000 BAR 
Working pressure: up to 1000 bar 
Pressione di lavoro: fino a 1000 bar 
 
Most efficient cleaning nozzle studied to remove very 
hard calcareous deposits inside  heat exchangers. 
Sono particolarmente adatti per la rimozione di difficili 
depositi dalle pareti delle tubazioni. 
Sono adatti per la pulizia industriale di scambiatori di 
calore. 

CROSS JET NOZZLES 1000 BAR 
UGELLO “CROSS JET” 1000 BAR 
Working pressure: up to 1000 bar 
Pressione di lavoro: fino a 1000 bar 
 
These nozzles are applied for industrial cleaning of 
heat exchanger and in completely clogged pipes. 
Vengono utilizzati per la pulizia industriale di scambia-
tori di calore e di tubazioni completamente ostruite. 

 Phone +39 335 5216100 Skype: TECOTECOM  
Phone +39 335 5413100 Skype: TECOTECNIC   

E-mail: info@tecotec.eu  
WEB : www.tecotec.eu  

Via Gualerzi, 18/2 - 42124  
REGGIO EMILIA – ITALY 
P.IVA/C.F./Registro Imprese N° 02186580359 
R.E.A. 259243 

UGELLI SPECIALI 
Special nozzles 


