Motore silenziato bistadio – Ganci di chiusura
professionali – Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass – Fusto in acciaio inox –
carrello antiurto - cavo di alimentazione 10 metri –
valvola a galleggiante – Tubo di scarico

Motore silenziato (alta efficienza) – Indicatore sacco
pieno – Vano porta accessori integrato – Filtro uscita aria
motore – accensione a piede – cavo di alimentazione 15
metri – Design antiurto e antiribaltamento

2 Motori silenziati bistadio indipendenti – Ganci di
chiusura professionali – Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass – Fusto in acciaio inox –
sistema di svuotamento a bascula - Tubo di scarico
antiribaltamento

La pulizia in generale

Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquette

4135010000

Aspirapolvere Whisper V8
Volt 230 W1100 (max 1300) 1 motore 26,5 kPa
aspirazione 15 litri/secondo serbatoio lt.15

4135020000

4135030000

Aspirapolvere aspiraliquidi Zeus IF
Volt 230 W1200 (max 1400) 1 motore 23,6 kPa
aspirazione 54 litri/secondo serbatoio lt.50

Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquette
Costellation IR
Volt 230 W2000 (max 2400) 2 motori 22 kPa
aspirazione 108 litri/secondo serbatoio lt.78

Generatore di vapore

Idropulitrici

Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C – Carrozzeria inox AISI 304 –
Ruote idoneee ad uno in ambienti alimentari con freno di stazionamento –
Alimentazione continua della caldaia dall’apposito serbatoio – Dispositivo per
l’impiego di prodotti chimici e detergenti miscelati al vapore – Comandi alla pistola in
bassa tensione – fase di completo riscaldamento e di attivazione: 7 minuti

Gruppo pompa assiale, testata nichelata
a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
con valvola by-pass incorporata –
Aspirazione detergente diretta da
serbatoio incorporato – Lancia con triplo
ugello.
Doppio sistema di lavaggio: alta
pressione 480 lt/h (per lo sporco più
ostinato) e alta portata 900 lt/h (per lo
sporco diffuso su grandi superfici)

4135040000

Motore ausiliario per ventilazione
(gruppo caldaia) – Gruppo pompa
assiale, testata ottone a tre pistoni in
acciaio inox ad alt aresistenza con
valvola by-pass incorporata – Caldaia
verticale con serpentina in acciaio ad
alto rendimento – manometro in bagno di
glicerina – Aspirazione detergente diretta
con serbatoio incorporato – Valvola di
sicurezza – termostato per la regolazione
della temperatura

Generatore di vapore GV 3,3 M Plus
Volt 230 W3300 Pressione max 9 bar
temperatura max 175°C Capacità acqua lt.
5 Capacità serbatoio detergente lt. 5

4135050000

Idropulitrice ad acqua
fredda Reno 1315 XP
Volt 230 W2600 Pressione
esercizio bar 130 RPM
2800

Lavasciuga pavimenti
Ideale per uso domestico, ristoranti e piccoli esercizi commerciali –
Struttura robusta – Tre semplici comandi di azionamento: spazzola,
lavaggio e asciugatura – Serbatoi soluzione/recupero estraibili –
Pratico avvolgicavo – Asciugatura sia in avanti che in retromarcia
Livello pressione acustica: 68 dB
Altezza minima di lavoro 200 mm.

Ideale per medi esercizi commerciali, uffici, cucine,
scuole, sale ospedaliere, ecc. – Immediata asciugatura
sia in avanzamento che in retromarcia – Multimatic
può essere utilizzata per la pulizia di tappeti e
moquette con le apposite slitte (opzionali) – Quantità
di soluzione erogata regolabile per ogni tipo si
superficie – Ampia capacità di carico dei serbatoi –
Disponibilità di spazzole con setole: morbide per
pavimenti delicati ed abrasive per pavimenti industriali

4135070000

Lavasciuga pavimenti Sprinter
Volt 230 Larghezza lavoro mm.290 resa
oraria max 1015 mq capacità serbatoi:
soluzione lt.2,8 recupero lt.5,6

Significa “speciale su ordinazione”

4135060000

Idropulitrice ad acqua
calda Missouri 1310
Volt 230 W3000
Pressione esercizio bar
130 portata 570 lt/h

Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei
componenti – Semplici comandi di
funzionamento – Dimensioni compatte ed ai
vertici della categoria – Sistema di sicurezza
presenza operatore – Lavaggio uniforme grazie
alla testa flottante sporgente che permette il
funzionamento anche nei punti difficili –
Capacità serbatoi ai vertici della categoria –
Caricabatteria integrato adattabile ad ogni tipo
di batterie – Indicatore carica batterie

4135080000

Lavasciuga pavimenti SCL Multimatic 35E
Volt 230 Larghezza lavoro mm.350 resa
oraria max 1225 mq capacità serbatoi:
soluzione lt.15 recupero lt.16/17

4135090000

Lavasciuga pavimenti
SCL Compact Free
Volt 230 Larghezza
lavoro mm.450 resa
oraria max 1800 mq
capacità serbatoi:
soluzione lt.44
recupero lt.50/60
4135080000
Batteria Ermetica al
gel 12V 110 Ah 800
cicli
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