Codice 59050101

Macchina molto robusta per la pulizia di
superfici medio grandi nel settore
commerciale e industriale. Ottimi risultati di
pulizia grazie all’elevata pressione della
spazzola.
Grazie alle grandi ruote (23 cm di diametro),
la macchina lavora senza vibrazioni. La
forza applicata sul pavimento e la rotazione
della spazzola permettono l’avanzamento
della macchina senza sforzo da parte
dell’operatore.

Caratteristiche

Vantaggi

Impugnatura ergonomica e confortevole
Motore potente
Interruttori di accensione facili e sicuri
Manico inclinabile
Grandi ruote di trasporto
Calotta di aspirazione a vista

•
•
•
•
•
•
•
•

Facilità di impiego
Attacco rapido per diversi accessori
Sicura ed ergonomica
Manutenzione facile
Facilita trasporto e stoccaggio
Facilmente trasportabile sulle scale e sulle soglie
Previene danni e surriscaldamento del motore
Facilità di comando

Applicazioni
•
•
•

Imprese di pulizia
Sanità
Uffici

• Alberghi
• Scuole
• Grande distribuzione organizzata
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RA 501 B (BATTERIA)

Lavasciuga
RA 501 B (BATTERIA)

Descrizione
Voltaggio
Potenza motore spazzola
Potenza motore di aspirazione
Depressione
Serbatoio acqua pulita/sporca
Larghezza di aspirazione
Larghezza di lavoro
Peso
Misure L/p/h
Pressione spazzole
Velocità spazzola
Batterie

-24V DC
1000 Watt
500 Watt
1300 mm H2O
32/38 litri
80 cm
50 cm
119 kg con batteria – 63 kg senza batteria
85/51/80 cm
54 kg
135 rpm
70Ah

RA 501 B (BATTERIA)

Specifiche tecniche

Completa di
· Spazzola nylon PPN 0.6 Ø 50 cm
· Tergipavimento completo curvo e tubo di aspirazione

Accessori
· Tergipavimento completo dritto cm 80 standard e tubo di aspirazione
· Tubo flessibile di riempimento 2 m
· Spazzola per calcestruzzo
· Disco trascinatore
· Spazzola al cloruro di silicio
· Set gomme tergipavimento dritto resistenti a olio e grasso
· Set gomme tergipavimento dritto standard
· Set gomme per tergi pavimento curvo resistenti a olio e grasso
· Set gomme per tergi pavimento curvo standard
· Batteria gel 12V 70Ah (2 per macchina) (mis. 330x172x236 mm)
· Carica batterie gel 24V 12Ah VDE

GARANZIA
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12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo con l’esclusione del materiale di consumo

