
SOLA-TECS C Pulitori solari / Solar Cleaner
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in 

Germany



C come Compact!

La classe C è la porta di accesso al settore professiona-
le. Il Sola-Tecs C è un sistema mobile di rulli a spazzole, 
attivato esclusivamente mediante acqua con una resa 
superficiale pari a ca. 150-300 m2/h. L‘attivazione 
avviene mediante una pressione dell‘acqua di 100-160 
bar, con un consumo di acqua di 7-10 l/min. Il peso del 
supporto con una larghezza di 350-900 mm è di ca. 2,5 
- 4,0 kg. Il sistema costruttivo leggerissimo e compatto 
con un diametro delle spazzole di soli 150 mm garanti-
sce una prestazione di pulizia profonda e rapida con un 
numero di giri di 700 rotazioni/min. Il collegamento M 
22x1,5 AG consente un passaggio rapido dalla spazzola 
rotante alla spazzola manuale.
 Il Sola-Tecs C offre diverse possibilità di utilizzo, infatti 
grazie al peso del supporto ridotto e alla larghezza di 
pulitura variabile dai 350 mm ai 900 mm trova impiego 
anche nella pulizia di superfici di vetro ed edifici, nella 
pulizia delle serre e simili.

Sola-Tecs C350 C500 C700 C900

Resa superficiale ca. / Area coverage ca. 150 m²/h 200 m²/h 250 m²/h 300 m²/h

Alta pressione / Pressure 100-160 bar 100-160 bar 100-160 bar 100-160 bar

Peso del supporto ca. / Weight ca. 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg

Consumo di acqua / Water consumption 7-10 l/min 7-10 l/min 7-10 l/min 7-10 l/min 

Larghezza di pulitura / Cleaning width 350 mm 500 mm 700 mm 900 mm

Cod. art. / Art.No. 99.99400.10 99.99550.10 99.99700.10 99.99900.10

C like Compact!

The C-class is the entry in the professional market. The
Sola-Tecs C is a mobile brush roller system purely driven 
by water with a surface coverage of approx. 150-300 
m²/h. The drive is implemented through a water
pressure of 100-160 bar with a water consumption of 
7-10 l/min. The tracking force is 2,5-4,0 kg on a width 
of 350-900 mm. The very light, compact design with a 
diameter of only 150 mm guarantee a powerful and easy 
cleaning by a rotation speed of 700 rpm. The M22x1,5 
AG connection allows a quick chance of rotary brush to 
manual brush.
 The Sola-Tecs C offers you several applications, due 
to its little unit mass and the mutable working width (ran-
ging from 350 mm to 900 mm) it‘s perfect for cleaning 
windows, facilities, winter gardens etc.

CAMPI D’APPLICAZIONE / APPLICATIONS
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DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sola-Tecs C, il vostro pulitore solare per la pulizia e la 
cura di impianti solari, di superfici di vetro ed edifici.

f Il suo punto di forza risiede nell‘elevata resa  
 ricoprendo una superficie di ca. 150 - 300 m²/h 
 permettendo un ampio raggio delle possibilità  
 di utilizzo.
f	Il Sola-Tecs C pulisce grandi superfici in poco  
 tempo, guadagnerete così molto tempo! 
f	Mediante una pompa ad alta pressione viene  
 azionata la rotazione del Sola-Tecs C. Al contempo 
  viene trasmessa l‘acqua pulente ai rulli. Per questo 
  motivo non è necessaria un‘alimentazione ulteriore  
 di corrente e acqua. Montaggio e smontaggio del 
  sistema veloce e pratico vista l‘assenza di cavi 
  fastidiosi durante l‘estrazione della lancia telescopica.
f	Il Sola-Tecs C è un sistema di pulizia integrabile che  
 si adegua a qualsiasi esigenza.
f	Sola-Tecs permette di lavorare in modo veloce  
 e pulito!

Sola-Tecs C, your solar cleaner for the  
cleaning and caring of photovoltaic systems,  
window and facilities.

f	Its strength lies in the high coverage area 
 of ca. 150-300 m2/h and a wide range of  
 applications.
f	The Sola-Tecs C cleans large areas quickly – 
  saving you time!
f	A high pressure washer sets the Sola-Tecs C  
 in rotation. At the same time, the cleaning water 
  drives the roller. Therefore, no additional 
  power or water supply is necessary. Quick  
 and easy assembly and conversion of the system  
 as undesirable cables at the insertion and extraction 
  of the lance are no longer required.
f	The Sola-Tecs C is an expandable cleaning 
 system that can be adjusted to any demands.
f	Clean and quick handling with the Sola-Tecs!

CAMPI D’APPLICAZIONE / APPLICATIONS

STURTTURA / ASSEMBLY

  Sola-Tecs C   3

1  Acqua di uso domestico / Water for domestic use
2  Sistema di filtraggio acqua / Water filter system
3  Pompa ad alta pressione / High pressure pump
4  Raccordo flessibile ad alta pressione / High pressure hose  
5  Lancia telescopica / Telescopic lance
6  Sola-Tecs C / Sola-Tecs C

5

4
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PRODOTTI / PRODUCTS

Cleantecs GmbH

Hofackergasse 3
D - 89250 Senden

Tel.: +49 (0) 7307 - 9265 0
Fax: +49 (0) 7307 - 9265 20
Email: info@cleantecs.de
Internet: www.cleantecs.de
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SOLA-TECS C
The Sola-Tecs C is a mobile brush roller system purely driven 
by water with a surface coverage of approx. 150-300 m2/h. The 
drive is implemented through a water pressure of 100-160 bar 
with a water consumption of 7-10 l/min. The tracking force is 
2,5-4,0 kg on a width of 350-900 mm. The type classification 
of the Sola-Tecs describes the width of the cleaning area in mil-
limeters. Available sizes:
Sola-Tecs C350  Art.No. 99.99400.10            
Sola-Tecs C500  Art.No. 99.99550.10     
Sola-Tecs C700  Art.No. 99.99700.10               
Sola-Tecs C900  Art.No. 99.99900.10

TELESCOPIC LANCES
Our telescopic lances have an internally guided, 25 m long  
high pressure hose. At the end of the lance is a rubber bumper  
used to protect the hose and the lance from damage. The 
telescopic lances are available in two sizes:
- Telescopic lance “Solar-Lite”, fully carbon, with a total  
 length of 15 m, incl. HD hose and rubber bumper. 
 Art.No. 99.5700.150

-  Telescopic lance, semi carbon, with a total length of 10.5 m, 
 incl. HD hose and rubber bumper. Art.No. 99.5700.105

MODULAR-POLE
Modular-Poles are made of fully carbon and with a weight of 
520 grams very light, stable and modular. Sola-Lite VCMO 1.8, 
fully carbon, length 1,8 m. Art.Nr. 99.5700.018

DI-RESIN FILTER 50 Litre
The resin filter produces immediately 100 % pure water. Perfect
for the residue-free cleaning of the PV system. The scope of
supply contains a convenient transport trolley with large rubber
rollers as well as a fine filter for pre-filtering of the water.
Water production with a water hardness of 10 dH:
50 Litre bottle = 8.000 Litre. Art.No. 99.5700.500

HD-CLEANER 12/130
Kränzle HD12/130 (11 l/min, 130 bar, 26 kg). The water pres-
sure can easily be adjusted until the desired speed of the 
SOLA-TECS C is reached.
Art.No. HD/K12/130

REMOTE CONTROL FS-20
For comfortable on and off switching of the high pressure  
watersupply. The remote control is mounted directly to the 
telescopiclance and spares a lot of movement and,  
therefore, valuable time.
Art.No. 99.5700.300

 
EXTENSION HOSE NW8
With our extension hose you can extend the radius of action.
Art.No. 99.5700.725 (25 m)

Art.No. 99.5700.735 (35 m)

Art.No. 99.5700.750 (50 m) Tu
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SOLA-TECS C
Il Sola-Tecs C è un sistema mobile di rulli a spazzole, attiva-
to esclusivamente mediante acqua con una prestazione che 
ricopre una superficie pari a ca. 150-300 m2/h. L‘attivazione 
avviene mediante una pressione dell‘acqua di 100-160 bar, con 
un consumo di acqua di 7-10 l/min. Il peso del supporto con 
una larghezza di 350-900 mm è di ca. 2,5 - 4,0 kg.
Dimensioni disponibili:
Sola-Tecs C350 Cod. art. 99.99400.10

Sola-Tecs C500 Cod. art. 99.99550.10

Sola-Tecs C700 Cod. art. 99.99700.10

Sola-Tecs C900 Cod. art. 99.99900.10

LANCE TELESCOPICHE
Le nostre lance telescopiche sono dotate di un flessibile ad alta 
pressione interno lungo 25 m. Sulla parte finale della lancia è 
applicato un cappuccio in gomma per la protezione del flessi-
bile e della lancia stessa da eventuali danneggiamenti. Le lance 
telescopiche sono disponibili in due grandezze:
-  Lancia telescopica „Sola-Lite“ in carbonio, lunghezza totale  
 15 m, incl. flessibile HD e cappuccio in gomma
 Cod. art 99.5700.150

-  Lancia telescopica carbonio, lunghezza totale 10,5 m, 
 incl. flessibile HD e cappuccio in gomma. Cod. art 99.5700.105      

BARRA MODULARE
Le barre modulari in carbonio grazie al loro peso di soli 520 grammi 
sono estremamente leggere, stabili e modulari. Sola-Lite VCMO 1.8, 
carbonio, lunghezza 1,8 m. Cod. art. 99.5700.018

FILTRO IN RESINA DI 50 litri
Il filtro in resina produce immediatamente acqua pura al 100%. 
Ottimale per la pulizia priva di residui dell‘impianto fotovoltaico. 
Nella fornitura sono compresi un pratico trolley di trasporto 
con grandi ruote in gomma, come pure un filtro sottile per il 
prefiltraggio dell‘acqua. Produzione di acqua con una durezza 
dell‘acqua di 10° dH: bombola da 50 litri = 8.000 litri.
Cod. art. 99.5700.500

PULITORE AD ALTA PRESSIONE HD 12/130
Kränzle HD12/130 (11 l/min, 130 bar, 26 kg). La pressione 
dell‘acqua può essere regolata senza fatica fino al raggiungi-
mento del numero di giri desiderato del Sola-Tecs C.
Cod. art. HD/K12/130

TELECOMANDO FS-20
Per una comoda attivazione e disattivazione dell‘alimentazione 
dell‘acqua ad alta pressione. Il telecomando viene apportato 
direttamente alla lancia telescopica facendovi risparmiare spo-
stamenti e prezioso tempo di lavoro.
Cod. art. 99.5700.300

RACCORDO FLESSIBILE NW 8
Mediante un raccordo flessibile è possibile ampliare  
enormemente il raggio di azione del vostro Sola-Tecs C.
Cod. art. 99.5700.725 (25 m)

Cod. art. 99.5700.735 (35 m)

Cod. art. 99.5700.750 (50 m)


