Lavasciuga pavimenti

Midi-R

Dotazione standard:

Midi-R 75BT
• 2 x 5.511.1168
Spazzola PP
Ø 360 mm - 14"

• 4.508.0646
Lama anteriore squeegee
L.925 mm 40 Th. 3 mm
• 4.508.0605 Lama posteriore
squeegee L.1015
mm 30 Th. 4 mm

Caratteristiche tecniche:
• Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600
mq.) • Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di
avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore
senso di marcia, chiave di accensione • Ampia impugnatura con leva di comando
trazione nei due sensi di marcia • Piatto spazzole autolivellante • Coperchio
asportabile senza attrezzi e provvisto si sistema di chiusura • Motore aspirazione e
filtro ispezionabili facilmente e senza l’ausilio di utensili • Filtro soluzione detergente
• Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad
avvitamento rapido.
Midi-R 75BT
codice

8.517.0105

alimentazione

24V

larghezza lavoro/squeegee

750/900 mm

resa oraria

4275 m²/h

capacità serbatoio soluzione detergente

88 l

capacità serbatoio recupero stop/totale

91-95 l

tipo di avanzamento

automatico/300 W

giri motore/pressione spazzola

150 - 48,5 kg

potenza motore spazzola

1000 W

erogazione soluzione detergente

elettrovalvola

depressione/potenza motore aspirazione

1733 mmH2O/550 W

dimensioni/peso macchina

133x73x117 cm/153 kg
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Lavasciuga pavimenti

Accesso rapido al vano batterie
e motore aspirazione senza
l’ausilio di strumenti. Serbatoi
in polietilene ad alta resistenza
agli urti e agli acidi e di ampia
capacità (88 l.), che evita
frequenti soste per il riempimento.
4 batterie x 6 V – 180 Ah C5 che
garantiscono grande autonomia
di lavoro, fino a 4-5 ore.

Accessori optional:
• 4 x 0.107.0004 Batteria
tubulare Pb-acido 6V 180Ah
C5
+ 2 x 5.511.0561
Cablaggio di collegamento
batterie con morsetti
• 4 x 0.107.0072 Batteria
GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
+ 2 x 5.511.0561 Cablaggio
di collegamento batterie con
morsetti
• 0.108.0002
Caricabatterie 24V 25A
220-240/50-60

La velocità regolabile assicura
un’elevata precisione di pulizia
nelle aree particolarmente
ingombre. La facilità dell’utilizzo
del pannello comandi riduce il
tempo di training per gli operatori.
Il disgiuntore termico previene
problemi al motore in caso di
surriscaldamento dovuto ad uso
improprio da parte dell’operatore.

• 5.511.1495
Kit caricabatterie a bordo 24V - 25A

• 4.508.0901 Lama anteriore
in poliuretano L.925 TH.3
Sh.40
• 4.508.0900 Lama
posteriore in poliuretano
L.1015 TH.4 Sh.40

• 5.511.1246
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

Il resistente tergipavimento
a V assicura un’asciugatura
perfetta su ogni tipo di
pavimento, anche se con fughe
larghe. Le ruote antitraccia
evitano di lasciare segni dopo
l’asciugatura. Completamente
adattabile ad ogni superficie.

• 5.511.1169
Spazzola PP 0,03 Ø 360
mm-14”

• 5.511.1203
Spazzola PES Ø 360 mm - 14”

• 5.511.1129
Disco trascinatore EWU Ø 360
mm-14"

Robuste leve di controllo
meccaniche per utilizzo intenso.
Tubo di scarico acqua per
svuotamento veloce e una
migliore pulizia del serbatoio
di recupero. Attacco rapido per
carica batterie.

• 6.508.0143 - Ø 380 mm
-15"- beige (5 pz.)
• 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde (5 pz.)
• 6.508.0141 - Ø 380 mm
-15"- nero (5 pz.)
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