Lavasciuga pavimenti

Comfort S-R

Dotazione standard:

• 2 x 5.511.1845
Spazzola PP Ø 457 mm
- 18"

• 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027
mm 40 Th. 3 mm
• 4.508.1195 Lama posteriore
squeegee L.1150 mm 33 Th.
4 mm

Caratteristiche tecniche:
• Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 4500
mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia. Più di 50 kg. di pressione costante
sulle spazzole • Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero
di soste e l’utilizzo massimo della carica delle batterie per l’effettiva operatività della
macchina • Dimensioni compatte • Stabilità anche a pieno carico • Sistema di trazione
anteriore con ridotto raggio di sterzata. Facile accesso ai componenti elettrici • Dispositivo
elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee • Dispositivo automatico sicurezza
squeegee in fase di retromarcia • Sistema automatico che interrompe il movimento delle
spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma • Dispositivo antischiuma
• Piatto spazzole autolivellante • Batterie di elevata capacità che aumentano l’efficienza
delle operazioni di pulizia.
Comfort S-R 90
codice

8.575.0010

alimentazione

24V

larghezza lavoro/squeegee

900/1000 mm

resa oraria

6200 m²/h

capacità serbatoio soluzione detergente

140 l

capacità serbatoio recupero stop/totale

150-180 l

tipo di avanzamento

motoruota anteriore/1000 W

giri motore/pressione spazzola

150/50 kg

potenza motore spazzola

1250 W

pendenza max. superabile - vuota/piena

10%/7%

depressione/potenza motore aspirazione

1734 mmH2O/550W

dimensioni/peso macchina

180x103x150 cm/270 kg
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Lavasciuga pavimenti

Il tappo del serbatoio di recupero
ad aggancio rapido consente una
pulizia rapida e veloce del serbatoio. Il
ribaltamento del serbatoio unitamente
al tubo di scarico di ampio diametro
consentono lo svuotamento completo del
serbatoio, anche in presenza di residui
solidi. Il sistema antischiuma protegge
il motore di aspirazione e l’interruttore
elettronico a galleggiante che interrompe
l’aspirazione quando il serbatoio è pieno.

Accessori optional:

• 1 x 0.107.0008
Batterie tubulare a cassone
24V 500Ah C5
• 1 x 0.107.0011
Batterie al GEL
24V 500Ah C5

• 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60

• 4.508.1251 Lama anteriore
in poliuretano L.1027 TH. 3

Pratica ruota sterzante.
Pannello comandi semplice ed
intuitivo, provvisto di contaore,
manopola di regolazione
velocità e spia di esaurimento
soluzione detergente. Tutti
i motori sono protetti da
disgiuntori termici.

• 4.508.1252 Lama
posteriore in poliuretano
L.1150 TH. 4
• 5.511.1848
Spazzola Tynex Ø 457 mm-18"
• 5.511.1849
Spazzola PP 0,03 Ø 457
mm-18”
• 5.511.1847
Spazzola PES Ø 457 mm-18”

50 kg. di pressione continua
del piatto spazzole con sistema
autolivellante per rimuovere
efficacemente qualsiasi tipo
di sporco da tutti i pavimenti.
Robuste ruote in poliuretano
antiolio. Vano batterie per
batterie da 500 Ah C5 che
consentono tempi di lavoro in
continuo fino a 5 ore.

• 5.511.1850
EWU Disco trascinatore Ø 457
mm-18"

• 6.508.0150 - Ø 457 mm 18"- beige (5 pz.)
• 6.508.0151 - Ø 457 mm 18"- verde (5 pz.)
• 6.508.0142 - Ø 457 mm 18"- nero (5 pz.)

Costruita con materiali solidi,
Comfort S-R è stata studiata per
resistere anche a urti estremi;
il telaio è profilato con acciaio
di spessore variabile da 5 a 12
mm, protetto da una vernice
anticorrosione.
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