
SC 100
La lavasciuga verticale e compatta 

Per una pulizia comoda ed efficace di 
aree ristrette. 
Rispetto al lavaggio manuale con 
mocio, questa macchina aiuta a 
svolgere i compiti di pulizia in maniera 
più semplice e veloce, con un risultato 
garantito nettamente superiore.
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SC100 risulta la scelta ideale per la 
pulizia di negozi, piccole attività com-
merciali, showroom, fast food, ristoranti, 
bar, hotel, scuole, uffici, ma anche per la 
pulizia domestica.
Facile da usare, garantisce risultati 
brillanti in ogni contesto.

METRATURA
Fino a 200 mq. liberi 

IMPIEGO
Lavaggio quotidiano di 
superfici medio-piccole

Caratteristiche tecniche

u.m SC 100

Alimentazione V 250 - 50 Hz

Potenza installata W 800

Capacità di pulizia mq/h 620

Larghezza pista di lavaggio mm 310

Larghezza tergipavimento mm 310

Potenza motore di aspirazione W -

Spazzole n / tipo 1 / rullo

Diametro spazzole Ø mm 66

Pressione spazzole Kg regolabile 15 / 30

Velocità rotazione spazzole giri/min 2.100

Potenza motore spazzole W -

Serbatoi soluzione / recupero It 3 / 4

Trazione tipo -

Potenza motore di trazione W -

Velocità km / h passo operatore

Pendenza massima superabile % 2

Rumorosità dB (A) < 72

Peso a vuoto senza batterie Kg 12

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 400 x 360 x 1.150
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Caratteristiche generali
Lava e asciuga in entrambe le 
direzioni in un solo passaggioDue 
diverse impostazioni di regolazione 
del flusso della soluzione 
detergente per una pulizia più 
efficienteManiglione ergonomico a 
una o due maniglieMolto 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 batteri 
non si diffondono sul pavimento 
ma sono trattenuti nel serbatoio 
di recuperoSerbatoio di recupero 
facile da rimuovere e veloce da 
pulire da qualsiasi sporcoPuò 
lavorare completamente 
inclinata per lavare anche 
sotto gli arredamenti più 
bassi o in aree difficilmente 
raggiungibiliManutenzione 
molto semplice e veloce che 
aiuta l’operatore a mantenere 
la macchina sempre pulita e 
funzionale.

Massima funzionalità per 
l’operatore
Controllo totale della macchina 
grazie al display intuitivo con 
indicatore che segnala quando 
il serbatoio è vuoto per evitare di 
utilizzare la macchina senza
detergente. 
I tergi possono essere sollevati se 
è necessario un pre-lavaggio per 
rimuovere lo sporco persistente. 
I serbatoi rimuovibili si possono 
facilmente svuotare o riempire in 
qualunque lavandino. 
Testata spazzola decentrata sulla 
destra per consentire la pulizia a 
filo muro.

Costi complessivi di pulizia 
ridotti 
Flessibilità: Flusso ridotto per 
operazioni di pulizia più leggere 
e flusso doppio per lo sporco 
difficileQuando la macchina è 
in posizione verticale tutte le 
funzioni vengono automaticamente 
bloccate e la spazzola e i tergi non 
rimarranno a terraIl robusto telaio 
in alluminio garantisce un’elevata 
affidabilità e lunga durata nel 
tempoTappo serbatoio con 
dosatore del detergente.

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 

. Rullo spazzola PPL per lavaggi 
  di manutenzione
. Cavo elettrico rimovibile 10 mt.
. ACCESSORI  
. Kit aspirazione remota
. Kit lavaggio tappeti
. Spazzola tappeti
. Spazzola in microfibra
. Spazzola dura HARD PPL
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