Scrubmaster B3
Lavasciuga pavimenti
compatta, potente e meticolosa
Per le applicazioni più piccole e spazi più stretti

Dati Tecnici Scrubmaster

B3

Larghezza di lavoro

cm

Efficace

Larghezza tergipravimento

cm

Piccola ma potente!

La B3 offre la possibilità

Resa oraria teorica

m²/h

Una lavasciuga pavimenti

di regolare la velocità delle

Alimentazione

V Ah

Potenza Motore di aspirazione

W

che offre un ottimo risultato

spazzole e la potenza di

Pressione Spazzole

kg

di pulizia anche nelle

aspirazione permettendone

Velocità Spazzole

giri/min

applicazioni più gravose.

l’impiego e la massima resa

Maneggevole e facile da

in qualsiasi applicazione,

utilizzare, permette una

dalle pulizie di manutenzione

meticolosa pulizia attorno

alle pulizie di fondo.

Scrubmaster B3

più stretti senza sforzi.

Il design

50
1.000
36V 13Ah Litio
330 Watt 2 stadi
29
140/170/220
A disco

Tipo di spazzole

2

Numero di spazzole

pezzi

Diametro spazzole

cm

Potenza Motori Spazzola

W

Capacità serbatoio acqua pulita

litri

3

Capacità serbatoio acqua sporca

litri

5

Autonomia
di lavoro Images may include optional extras.
technical developments.

h

1

Tempo di ricarica

h

Livello acustico

dB

Configuration, color and design are subject to change without notice in favor of new

agli ostacoli e negli spazi

41

21,5
2x 120 Watt

5
65

Il design compatto offre
Facile da trasportare

un’elevata flessibilità e

Le dimensioni sono tali

precisione nella pulizia.

da renderla ideale per il

Dal layout dei comandi

trasporto da un’applicazione

alla semplicità della

all’altra.

manutenzione giornaliera,

La sovrastruttura

è stata pensata e realizzata

pieghevole ed il peso
contenuto ne permettono
il facile trasporto anche nel
baule di una automobile.

per raggiungere la massima
produttività senza perdite

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009

di tempo.

Prodotto distribuito da:
ICA SYSTEM S.r.l. – via San Domenico Savio 34
31040 Castagnole di Paese – TV
tel 0422 2933 - fax 0422 430068
info@icasystem.it – www.icasystem.it

