
SERIE VIP 45C E 45B
Imbattibili negli spazi ingombri

Queste lavasciuga riescono ad unire 
grande produttività ad estrema agilità 
in lavoro. 
Possono svolgere lavaggi impegnativi su 
superfici aperte con grande velocità .
Si fanno poi apprezzare per la loro 
estrema maneggevolezza, grazie al tergi 
pavimento  coassiale al piatto spazzole, 
riuscendo a lavare ed asciugare 
perfettamente anche in spazi ridotti o 
molto ingombri.
Semplice e veloce  la manutenzione 
ordinaria con il serbatoio di recupero 
asportabile manualmente per un 
accesso immediato ai componenti.
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Comandi semplificati e facili da intuire 
sulla versione C, dotata di serbatoi di 
capacità superiore.
La versione B a batteria dispone di una 
serie di sistemi per il controllo delle 
funzioni ed il risparmio energetico nor-
malmente disponibili solo su macchine 
di categoria molto superiore.
Un ulteriore vantaggio che semplifica 
la gestione ordinaria di questa versione 
(B) è data dalle batterie AGM esenti da 
manutenzione e controllo e dal carica-
batterie elettronico posizionato a bordo 
macchina per una ricarica facilitata. 

METRATURA
Dai 200 ai 500 mq. liberi

IMPIEGO
Lavaggio di  spazi medi liberi 
o ingombri quando la velocità 
di esecuzione e’ un fattore 
importanteCaratteristiche tecniche

u.m VIP 45C VIP 45B

Alimentazione V 230 - 50 Hz 24

Potenza installata W 550 700

Capacità di pulizia mq/h 860 1.720

Larghezza pista di lavaggio mm 432 432

Larghezza tergipavimento mm 570 570

Potenza motore di aspirazione W 300 300

Spazzole n / tipo 1 / disco 1 / disco

Diametro spazzole Ø mm 432 432

Pressione spazzole Kg 19 19

Velocità rotazione spazzole giri/min 170 140 - 100 mod. ECO

Potenza motore spazzole W 250 400

Serbatoi soluzione / recupero It 35 / 35 25 / 25

Trazione tipo meccanica sulla spazzola meccanica sulla spazzola

Potenza motore di trazione W - -

Velocità km / h passo operatore passo operatore

Pendenza massima superabile % 2 2

Rumorosità dB (A) < 67 < 67-63 in mod. silenziosa

Peso a vuoto senza batterie Kg 64 58

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 933 x 570 x 1.250 933 x 570 x 1.250

LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE UOMO A TERRA>
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Struttura ad alta resistenza 
Realizzata in PHD stampato in 
rotazionale è inattaccabile dalla 
corrosione e offre una grande 
resistenza a urti e sollecitazioni 
meccaniche.

“ PIATTO SPAZZOLE 
SOLLEVABILE 
Comandato da un pedale, facilita la 
movimentazione della macchina in 
presenza di gradini o dislivelli.

Stacco automatico della 
spazzola
Azionato da un pulsante consente 
un facile cambio e controllo delle 
spazzole.

“ CONTROLLO ELETTRONICO 
DELLA EROGAZIONE SOLUZIONE 
Consente di controllare ed 
ottimizzare i consumi di acqua e 
detergente.

Motore di aspirazione 
protetto
Il motore è posizionato in un vano 
separato dal serbatoio di recupero 
ed è protetto da un galleggiante 
meccanico che chiude 
l’aspirazione a serbatoio pieno.

“ TERGIPAVIMENTO CON 
LAMINE RIUTILIZZABILI 
Le lamine facilmente smontabili 
senza attrezzi possono essere 
utilizzate sui quattro lati.

Stop automatico e funzioni 
a fermo macchina
Al rilascio della leva di comando, la 
macchina arresta automaticamente 
rotazione spazzola e uscita di 
acqua.

“ QUADRO COMANDI COMPLETO
Il piantone integra un cruscotto 
completo, ben leggibile con 
comandi intuitivi e a portata di 
mano.

LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE

Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un 
intervento rapido, anche presso 
la vostra sede. I nostri tecnici 
specializzati garantiscono il pronto 
intervento in sole 48 ore dalla 
chiamata del cliente, e possono 
prendere in carico richieste ancora 
più veloci in caso di urgenza.

Manutenzione programmata

La nostra manutenzione 
programmata fornisce un 
supporto ideale per i nostri clienti, 
che possono fissare uno o più 
interventi l’anno con i nostri tecnici 
specializzati. Un parco macchinari 
sempre controllato permette di 
salvaguardarne più a lungo le 
prestazioni e garantire gli obiettivi 
stabiliti.

Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio 
sia per il breve che per il lungo 
periodo. Soluzioni flessibili e 
personalizzate in linea con le 
esigenze del cliente, che a fronte 
di un canone fisso eliminano la 
preoccupazione della gestione del 
parco mezzi.

Dotazione standard 

. Spazzola PPL per lavaggi di 
  manutenzione
. Disco trascinatore
. Batterie 12V AGM senza 
  manutenzione
. Caricabatteria elettronico 24V a 
  bordo macchina
ACCESSORI  
. Dichi abrasivi 

“ MOTORE E PERNO SPAZZOLA   
COLLEGATI DIRETTAMENTE
Massima efficienza e resistenza 
senza sistemi di trasmissione. 

“ SPAZZOLA FLOTTANTE
La spazzola flotta sul perno per 
seguire al meglio le difformità del 
pavimento e garantire un lavaggio 
sempre perfetto.

“ FILTRO A VASCHETTA SUL 
CIRCUITO DELLA SOLUZIONE
Facilmente ispezionabile e lavabile 
protegge l’elettrovalvola dall’ 
ingresso di sporco 

“ CONTROLLO  LIVELLO 
SOLUZIONE
Un indicatore esterno consente di 
verificare il livello della soluzione.

“ SERBATOIO DI RECUPERO 
DELL’ ACQUA  FACILMENTE  
RIMUOVIBILE
Il serbatoio è facilmente asportabile 
a mano, consente un immediato 
accesso alle batterie e facilita la 
pulizia del condotto di aspirazione.

“ SISTEMA ECO MODE 
(VERSIONE B)
Il sistema ECO MODE, azionabile 
con un tasto, consente un 
immediato risparmio energetico in 
fase di lavoro.  Abbassa il regime di 
rotazione della spazzola, silenzia l’ 
aspirazione e riduce il consumo di 
acqua aumentando l’ autonomia di 
lavoro delle batterie (fino a 4 h).


