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La pulizia efficace di spazi ristretti.

DETTAGLI

Lavasciuga compatta e maneggevole per
un lavaggio semplice in un solo passaggio
SC250 è ideale per la pulizia di piccole
superfici:
•di difficile accesso
•dove la macchina necessita di essere spostata/trasportata da un luogo all’altro
•dove lo spazio per lo stoccaggio è limitato

METRATURA:
da 50mq

Caratteristiche tecniche
		

u.m.

Alimentazione

V

Rendimento teorico/pratico

mq/h

Larghezza pista lavata

mm

Tipologia di spazzola

-

Consumo di energia

W

600

Motore spazzola

W

180

Motore aspirazione

W

180

Flusso d’acqua

cl/m

0,15/0,30

Velocità motore

rpm

1.000

Autonomia

min

40

Serbatoio soluzione/recupero

lt

6/6

Pressione spazzola

kg

12

Rumorosità

dB(A)

66

Peso (a vuoto)

kg

25

Dimensioni

mm
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SC250 è efficiente e consente di risparmiare tempo poiché
lava, spazza e asciuga in un solo passaggio in entrambe le
direzioni
•
Sistema pre-spazzante con sollevamento tergipavimento
per raccogliere i detriti più grossi
•
Non vi è la necessità di fermarsi per raccogliere i detriti
•
Niente si blocca nel tergipavimento causando un’aspirazione dei detriti negativa
SC250 è altamente manovrabile
•
Lava e asciuga in etrambi le direzioni (avanti e indietro)
•
Può essere manovrata con una o due mani
•
Impugnatura regolabile che può essere fissata tramite
leva durante la pulizia di aree più grandi e sbloccata per
abbassarsi quando è necessario pulire sotto i mobili o
scaffali
PUNTI DI FORZA
Facile da utilizzare e manutenzionare:
•
Spazza, lava e asciuga in entrambe le direzioni (sia avanti
che indietro), non sono necessari attrezzi per la manutenzione quotidiana delle componenti principali come la
vaschetta dei rifiuti, spazzole e tergipavimento, un solo
pulsante OneTouch™ per attivare la macchina, serbatoi
separabili facili da rimuovere, trasportare e riempire.
Alta produttività:
•
Lava e asciuga in entrambi le direzioni (avanti e indietro)
senza che vi sia la necessità di pre-spazzare. Due diversi
flussi di soluzioni per adattare la macchina a qualsiasi
operazione di pulizia. Batteria al litio con tecnologia BMS
(Battery Management System) che garantisce il corretto
livello di energia garantendo una durata maggiore e
migliorando l’efficienza.
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Manovrabile, compatta e facile da trasportare:
•
Molto maneggevole e utilizzabile anche in spazi stretti e
sotto i mobili o scaffali; può essere posizionata in modalità parcheggio per un facile stoccaggio e trasporto. Dotata di maniglia di sollevamento per portare la macchina
per le scale o sollevarla quando la si ripone in macchina.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
Lava e asciuga in etrambi le direzioni (avanti e indietro)
•
Sollevamento tergipavimento anteriore per aumentare
le prestazioni di spazzamento
•
Un pulsante OneTouch ™ per attivare tutte le funzioni
•
Due flussi di soluzioni e indicatore che segnala quando la
soluzione detergente è finita
•
Posizione di parcheggio per il trasporto e lo stoccaggio
•
Serbatoi separabili facili da rimuovere, trasportare (anche
con una sola mano) e riempire
•
Manico regolabile con maniglia di sollevamento, facile
da piegare per lo stoccaggio o il trasporto in auto
•
Batterie al litio
APPLICAZIONI PRINCIPALI
•
Ristoranti, bar
•
Panetterie
•
Piccoli negozi
•
Cucine
•
Scuole
•
Alberghi
•
Cliniche e case di cura
•
Palestre
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FUNZIONI PRINCIPALI
•
Serbatoi rimovibili e separabili da 6 l
•
Facili da svuotare e riempire, coperchio magnetico con
sfera galleggiante integrata
•
Livello flusso soluzione 1 consente 40 min pulizia con
serbatoio pieno
•
Livello flusso soluzione 2 consente 20 min pulizia con
serbatoio pieno
•
Pista di lavaggio da 340 mm
•
Durata della batteria 40 minuti
•
Un solo pulsante OneTouch ™ per avviare la macchina e
le sue funzioni
•
Interruttori touch sul manico per l’attivazione della spazzola e soluzione
•
Manico regolabile per la pulizia sotto i tavoli
•
Sollevamento tergipavimento anteriore per aumentare
le prestazioni di spazzamento
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BATTERIA AL LITIO
•
Batteria al litio con tecnologia Battery Management
System (BMS)
•
Una fonte di energia sicura e potente, con una durata
maggiore
•
La ricarica della batteria dura circa 6 ore
•
Può essere caricata in qualsiasi momento
•
Per una maggiore durata, è possibile aggiungere una
batteria supplementare con caricabatteria in dotazione
(opzionale)
•
Facile accesso alla batteria, coperchio fissato solo con
magneti
•
Il caricatore può essere riposto all’interno del vano
batteria
•
La batteria può essere caricata direttamente sulla macchina con collegamento esterno o è possibile rimuoverla
e caricarla altrove
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