
SERIE VIP 380C E 
380B
Semplici, pratiche e infaticabili 

Declinate in due versioni, con 
alimentazione elettrica e con batteria, 
sono estremamente pratiche nell’ 
impiego quotidiano su spazi medio 
piccoli  con ottimi risultati di pulizia e 
grande facilità di impiego.
Robuste e molto affidabili hanno  sistemi 
operativi molto semplici ed intuitivi che 
semplificano il lavoro dell’ operatore 
anche senza esperienza. 
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Strutture robuste con motori idonei a 
garantire grandi prestazioni di lavaggio.
Il tergipavimento coassiale al piatto 
spazzole favorisce la maneggevolezza 
e consente una perfetta asciugatura 
anche nei contesti più ingombri.
Due delle migliori scelte possibili per 
economicità, affidabilità nel tempo e 
abbattimento dei costi di esercizio.

METRATURA
Dai 150 ai 300 mq. liberi 

IMPIEGO
Lavaggio quotidiano di 
superfici medio-piccole  
anche con sporchi 
pesanti

Caratteristiche tecniche

u.m VIP 380 C VIP 380 B

Alimentazione V 230 - 50 Hz 24

Potenza installata W 550 550

Capacità di pulizia mq/h 750 750

Larghezza pista di lavaggio mm 380 380

Larghezza tergipavimento mm 490 490

Potenza motore di aspirazione W 300 300

Spazzole n / tipo 1 / disco 1 / disco

Diametro spazzole Ø mm 380 380

Pressione spazzole Kg 20 20

Velocità rotazione spazzole giri/min 140 150

Potenza motore spazzole W 250 250

Serbatoi soluzione / recupero It 15 / 15 15 / 15

Trazione tipo meccanica sulla spazzola meccanica sulla spazzola

Potenza motore di trazione W - -

Velocità km / h passo opertore passo operatore

Pendenza massima superabile % 2 2

Rumorosità dB (A) < 72 < 68

Peso a vuoto senza batterie kg 39 45

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 770 x 500 x 1.020
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Struttura ad alta resistenza 
Struttura portante con serbatoi 
e scocca realizzati in PHD 
inattaccabile dalla corrosione che 
assicura una grande resistenza 
nel tempo a urti e sollecitazioni 
meccaniche.

Filtro a vaschetta sul 
circuito della soluzione 
Facilmente ispezionabile e lavabile 
protegge l’elettrovalvola dall’ 
ingresso di sporco.

Aspirazione protetta 
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.
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Spazzola flottante
La spazzola flotta sul perno per 
seguire al meglio le difformità del 
pavimento e garantire un lavaggio 
sempre perfetto su ogni fondo.

Serbatoio rimovibile per un 
facile svuotamento
Il serbatoio di recupero dello 
sporco si rimuove facilmente per 
essere svuotato e pulito con facilità.

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

Gestione semplificata 
delle batterie (versione B)
Batterie AGM, senza manutenzione  
o controlli e  caricabatterie a bordo 
macchina per facilitare la ricarica. 

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
. Batterie 12V AGM senza 
  manutenzione
. Caricabatteria elettronico 24V a 
  bordo macchina
. ACCESSORI  
. Disco trascinatore
. Dichi abrasivi


