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La lavapavimenti SC 100 risulta la scelta 
ideale per la pulizia di negozi, piccole 
attività commerciali, showroom, fast food, 
ristoranti, bar, hotel, scuole, uffici, ma 
anche per la pulizia domestica.

Consente di pulire sotto i mobili e a filo 
muro, offre migliori risultati del lavaggio 
manuale ed è fino a due volte più veloce.
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Caratteristiche tecniche

METRATURA:

da 50mq 

  u.m. SC 100 

 Voltaggio/frequenza  V/Hz 220-240

Potenza motore  w 800

Depressione  kpa 3.5

Livello di rumorosità  dB(A) 83

Rendimento teorico/reale  m2/h 620/310

Pista di lavaggio mm 310

Flusso d’acqua l/m 0.2/0.6

Lunghezza cavo m 10

Capacità serbatoio soluzione/recupero l 3/4

Larghezza tergipavimento cm 31

Velocità spazzola  giri/min 2.100

Dimensioni (LUxLAxH) cm 40x36x115

Peso kg 12
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UNA PULIZIA FACILE, VELOCE ED EFFICACE
• Lava e asciuga in entrambe le direzioni in un solo passaggio
•  Due diverse impostanzioni di regolazione del flusso della 
soluzione del detergente per una pulizia più efficiente
• Maniglione ergonomico a una o due maniglie
• Molto facile da trasportare da un luogo di lavoro ad un altro  
solo 12 kg di peso

UN AMBIENTE SICURO ED IGIENICO
• Un’unica soluzione di acqua e detergente: lo sporco e i bat-
teri non si diffondono sul pavimento ma sono trattenuti nel 
serbatoio di recupero
• Serbatoio di recupero facile da rimuovere e veloce da pulire 
da qualsiasi sporco
• Può lavorare completamente inclinata per lavare anche 
sotto gli arredamenti più bassi o in aree difficilmente 
raggiungibili
• Manutenzione molto semplice e veloce che aiuta l’operato-
re a mantenere la macchina sempre pulita e funzionale

COSTI COMPLESSIVI DI PULIZIA RIDOTTI
• Flessibilità: flusso ridotto per operazioni di pulizia più l
eggere e flusso doppio per lo sporco più difficile
• Quando la macchina è in posizione verticale tutte le 
funzioni vengono automaticamente bloccate e la spazzola e 
i tergi non rimarranno a terra
• Il telaio robusto in alluminio garantisce un’elevata 
affidabilità e lunga durata
• Tappo serbatoio con dosatore della soluzione per avere 
sempre la giusta percentuale di detergente (1%)


