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Scrubmaster B310 R CL

Scrubmaster B310 R CL TB 1020 
•Larghezza di lavoro: 102 cm 
• Copertura oraria: 7.100 m²/ora 
• Pre-spazzante (optional)

Scrubmaster B310 R CL TB 1230 
•Larghezza di lavoro: 123 cm 
• Copertura oraria: 8.600 m²/ora 
• Pre-spazzante di serie

Due larghezze di lavoro per una pulizia efficiente e conveniente
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• Parcheggi 

• Centri di distribuzione 

• Magazzini 



Scrubmaster B310 R CL 

Scrubmaster B310 R CL in due parole

• Spazzamento con aspirazione 
 polveri, lavaggio e aspirazione 
 in un´unico veloce passaggio  

• Serbatoi da 310 litri 

• Batteria da 640 Ah per  
 una prolungata autonomia 

• Superamento pendenze fino 
 al 20%
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Spazzamento           Lavaggio     Aspirazione
(con aspirazione polveri fine)
 



Scrubmaster B310 R CL

Unità pre-spazzante della Scrubmaster B310 R CL

Standard per la  B1100 TB 1230, optional per la B1100 TB 1020 
•  Capacità di 20 litri 
•  Accessibile, facile da svuotare (manutenzione senza attrezzi) 
•  2 spazzole laterali, 1 spazzola centrale ed un potente motore di  
   aspirazione,   per una perfetta raccolta dello sporco solido ed  
   abbattimento delle polveri fini 

Start 
Performance 
Comfort 
Dati Tecnici 
Economia 
Service



Scrubmaster B310 R CL 

Riempimento automatizzato del serbatoio

• Il serbatoio si riempe in 7/8 minuti.  

• Non è necessaria  
 la supevisione  
 dell´operatore, 

 che può sfruttare 
 il tempo per altre attività, 
 per esempio altri controlli 
 e manutenzioni della 
 macchina 
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Scrubmaster B310 R CL

Ergonomia

• Il sistema di attacco e sgancio rapido delle spazzole è veloce e pratico  
    Hakomatic B 1100 TB 1020      |           Hakomatic B 1100 TB 1230 Start 
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Scrubmaster B310 R CL

Efficienza
• Spegnimento 

automatico  
 dei 2 motori di 

aspirazione  
 al raggiungimento della 
 massima capacità del 
 serbatoio 

• Svuotamento e pulizia 
 veloci grazie al  
 generoso diametro del 
 tubo di scarico e 
 all’apertura per la 
 manutenzione 
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Scrubmaster B310 R CL

Dotazione Anti-Collisione

• La macchina è protetta da possibili danni e conseguenti 
 fermi macchina 

• La testata lavante 
 è protetta dalle 
 collisioni laterali 

• Le spazzole laterali 
 hanno robusti 
 paraurti individuali
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Scubmaster B310 R CL

Optional: terza spazzola laterale  
(solo per Scrubmaster B310 R CL TB 1020)

• Con la terza spazzola laterale diventa 
 possibile effettuare una pulizia ancor più 
 meticolosa, a ridosso dei muri ed attorno 

agli ostacoli 

• Il sistema anti-collisione con rientro in 
sagoma permette di lavorare in piena 
sicurezza 

• Con la terza spazzola la larghezza di 
lavaggio complessiva passa da 102 cm a 
118 cm
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Scrubmaster B310 R CL

Optional: Accessorio per il lavaggio ed aspirazione a distanza

• Ideale per pulire tutte le zone che la lavasciuga pavimenti  
 non raggiunge 

• La soluzione detergente  
 viene spruzzata a  
      comando, una spazzola   
      agita lo sporco ed un    
      tergipagimento 
      aspira l’acqua sporca
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Scrubmaster B310 R CL

Ergonomia

• L’operatore è seduto davanti 
ed al centro della lavasciuga 
pavimenti con un’ottima 
visuale dell’area di lavoro 

• Con accesso da entrambi lati 

• Semplice, intuitiva da 
utilizzare, con tutti comandi  
a portata di mano
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• Il tasto verde “Hakomatic”: 
        
       Un tasto avvia tutte le funzioni: 

 - abbassa ed aziona il 
   gruppo spazzante 

 - abbassa e aziona 
   la testata lavante 

 - abbassa il tergipavimento 
         e accende il motore 
         di aspirazione

Scrubmaster B310 R CL

Ergonomia
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Scrubmaster B310 R CL

Dati Tecnici Lavasciuga pavimenti
Scrubmaster Scrubmaster

B310 R CL   
TB 1020

B310 R CL 
TB 1230

Larghezza di lavoro (testata lavante) cm 102 (118) 123
Larghezza tergipravimento cm 126 126
Copertura oraria m²/h 7100 8600
Larghezza di lavoro gruppo preparante cm 138 138
Alimentazione  Batt. Batt.
Trazione sulla ruota  ja/yes ja/yes
Velocità di lavoro km/h 7 7
Tipo di spazzole  Dischi Dischi
Numero di spazzole pezzi 2 3
Diametro spazzole cm 53 43
Giri al minuto spazzole g/min 210 210
Pressione spazzole kg 47/65 68 / 93
Capacità serbatoio acqua pulita l 310 310
Capacità serbatoio acqua sporca l 310 310
Capacità contenitore rifiuti gruppo preparante l 20 20
Voltaggio nominale V 36 36
Potenza totale kW 5,9 7,6
Capacità massima batteria Ah 640 640
Autonomia (teorico) min 270 -
Autonomia (effettiva) min 380 -
Lunghezza con tergipravimento cm 215 / 262 215 / 262
Larghezza senza / con tergipagimento cm 120/126 133/126
Altezza parti fisse senza / con tettoia di protezione cm 140 / 200 140 / 200
Peso senza batteria kg 707 935
Peso totale permesso con batteria kg 1787 1944
Pressione specifica ruote davanti / dietro N/mm² 1,16/0,83 1,67/1,1
Rumorosità all’orecchio dell’operatore dB(A) 77 77
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• Regolazione elettronica della quantità di  
 soluzione detergente:  

da 1,3   litri al minuto 
      a   7,14 litri al minuto  

• L´ultima regolazione  
      rimane in memoria

Economia nei consumi

Scrubmaster B310 R CL 
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Economia nella prevenzione di costosi danni

• Analisi errore / Diagnosi remota 
I codici errori vengono visualizzati a  

 display e un avvisatore acustico   
 allerta l’operatore 

• Chiamando il centro di assistenza Hako 
 specificando il codice errore, dipendendo  
 dal tipo di guasto il tecnico potrà guidare 
 l’operatore a risolvere il problema  
 telefonicamente e/o organizzare un intervento mirato. 

 =  ridotti fermi macchina e costosi viaggi a vuoto

Scrubmaster B310 R CL
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• Quando la macchina si ferma la mandata della soluzione 
 detergente viene interrotta e le spazzole si fermano automaticamente in 

modo da non rovinare il pavimento e non sprecare acqua o detergente. 

• Il sistema brevettato Hako Aqua-Stop  
 delle spazzole Hako trattiene la  
       soluzione detergente sulla superficie  
       più a lungo incrementando l’efficacia  
       di pulizia oltre che ridurre fino al 50% 
       il consumo di acqua e detergente. 

• Certificato TÜV.

Scrubmaster B310 R CL 

L’efficienza del sistema Hako Aqua-Control-System
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• Controllate di aver scelto la macchina ideale richiedendo un calcolo 
economico personalizzato che terrà in considerazione le Vostre 
specifiche esigenze di pulizia e di utilizzo.   

 
             …il prezzo è solo la 

                 punta dell’iceberg !

Calcolo economico personalizzato

Scrubmaster B310 R CL

?slideindex=0


Con l´obiettivo costante di superare le vostre aspettative

Servizi 

• Consulenza qualificata 
• Dimostrazioni pratiche gratuite presso la 

vostra struttura 
• Preventivi su misura 
• Calcolo economico delle diverse soluzioni 

disponibili 
• Formazione del personale 

In alternativa all’acquisto del nuovo 

• Noleggio Omni-Comprensivo, 
 breve o a lungo termine 
• Macchine usate di alta qualità 

Servizio post-vendita 

• Interventi tecnici a 24 ore dalla richiesta 
• Spedizione parti di ricambio “next day” 
• Garanzia estendibile 
• Contratti di manutenzione preventiva 

programmata 
• Servizio Omni-Comprensivo 
• Formazione del personale 
• Veloce servizio di gestione 
• Rapido servizio di fatturazione
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