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We are pleased to inform that we have implemented a modification on the LR 400 / 500 data plate (see image hereu-
nder). It is, in fact, more than 1 year all wheel washers are standard supplied in ECO mode configuration (6kW – 14 
Amp), while data plate still reports the required electrical absorption value of the HIGH POWER configuration (10 kW – 
20 Amp). Configuration form ECO to HIGH POWER and vice-versa could be in any case changed selecting the Service 
page from the machine display. Documentation will be modified accordingly.

* NOTE : The power absorbed by the wheel washer reaches 10 kW – 20 Amp (HIGH POWER) when the heater is acti-
ve and the pump and/or electric motor are running. The low power mode (ECO) maintains the heater switched off when 
the pump is running. In this way, the power consumption absorbed by the wheel washer is reduced to 6 kW – 14 Amp.

Comunichiamo che sono stati modificati i dati macchina dei modelli LR 400 / 500 (vedi immagine in basso). Da oltre un 
anno, infatti, le lavaruote vengono fornite standard con sistema di riscaldamento acqua in modalità ECO attivato ovvero 
a basso assorbimento (6 kW – 14 Amp), mentre le targhette continuavano a riportare i valore di assorbimento in moda-
lità HIGH POWER (10 kW – 20 Amp).
In pagina di service il settaggio potrà, comunque, essere modificato da ECO ad HIGH POWER e viceversa. La docu-
mentazione verrà aggiornata di conseguenza.

* NOTA : Con riscaldatore attivato e pompa e/o motore di trascinamento a regime, la potenza assorbita in continuo 
dalla lavaruote giunge a 10 kW – 20 Amp (HIGH POWER). La modalità a bassa potenza (ECO) mantiene spento il 
riscaldatore quando la pompa è in funzione. In questo modo il consumo di potenza in continuo da parte della lavaruote 
è ridotto a 6 kW -14 Amp.
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OBJECT	 	 LR	400	/	500	data	plate	modification
Oggetto  Modifica	dati	macchina	LR	400	/	500
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