
SERIE RAPIDA 50C 
E RAPIDA 50BT
La concretezza in lavoro 

Una coppia di lavasciuga da utilizzare 
ogni giorno con ottimi risultati di 
lavaggio e grande facilità di impiego.
Molto robuste e agili da usare sono 
macchine con sistemi operativi 
meccanici, molto semplici e facilmente 
trasferibili a più operatori, anche con 
limitata esperienza.
Ambedue i modelli rappresentano la 
migliore scelta possibile nelle rispettive 
categorie per chi desidera una soluzione 
economica, affidabile e con costi di 
esercizio bassissimi.
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Struttura robusta, motori ben dimensio-
nati che consentono ottime prestazioni 
sia in lavaggio che in asciugatura, ma-
nutenzione semplificata .Tutto è pensato 
per consentire un facile rapporto tra 
operatore e macchina.
La versione C’è sicuramente un punto di 
riferimento per prestazioni ed economi-
cità nella sua categoria.
La versione BT, a batteria e trazione elet-
tronica consente di affrontare il lavaggio 
di spazi  molto più ampi.

METRATURA
C - Dai 250 ai 500 mq. liberi
BT- Dai 300 ai 600 mq. liberi

IMPIEGO
Lavaggio quotidiano con condizioni di 
sporco medio

Caratteristiche tecniche

u.m RAPIDA 50C RAPIDA 50BT

Alimentazione V 230 - 50 Hz 24

Potenza installata W 1.350 1.100

Capacità di pulizia mq/h 1.700 2.000

Larghezza pista di lavaggio mm 500 500

Larghezza tergipavimento mm 800 800

Potenza motore di aspirazione W 800 400

Spazzole n / tipo 1 / disco 1 / disco

Diametro spazzole Ø mm 500 500

Pressione spazzole Kg 20 18

Velocità rotazione spazzole giri/min 150 150

Potenza motore spazzole W 550 550

Serbatoi soluzione / recupero It 44 / 60 44 / 60

Trazione tipo Meccanica sulla spazzola differenziale asse ruote 
posteriori

Potenza motore di trazione W - 150

Velocità km / h passo operatore 4

Pendenza massima superabile % 2 2

Rumorosità dB (A) < 70 < 70

Peso a vuoto senza batterie kg 115 118

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 116 x 51 x 98 116 x 51 x 98
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Struttura ad alta resistenza
Telaio in robusto lamierato 
verniciato a polveri con serbatoi 
e scocca realizzate in PHD 
inattaccabile dalla corrosione e 
offre una grande resistenza a urti e 
sollecitazioni meccaniche.
Dispone di un piatto spazzole 
sollevabile comandato da un 
pedale, facilita la movimentazione 
della macchina in presenza di 
gradini o dislivelli.

Spazzola flottante
La spazzola flotta sul perno per 
seguire al meglio le difformità del 
pavimento e garantire un lavaggio 
sempre perfetto.
Dispone di un filtro a vaschetta 
sul circuito della soluzione, 
facilmente ispezionabile e 
lavabile. Quest’ultimo 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.

Serbatoio recupero 
facilmente svuotabile e 
lavabile
L’apertura consente una ottima 
accessibilità per una facile pulizia.
Dispone di stop automatico e 
funzioni a fermo macchina. Al 
rilascio della trazione, la macchina 
arresta automaticamente rotazione 
spazzola e uscita di acqua.
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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
. ACCESSORI  
. Disco trascinatore con center 
  lock
. Dichi abrasivi 
. Lamine asciugatura anti olio 
. Batterie e carica batterie 
  maggiorati per incremento  
  autonomia (versione BT)

Motori e perno spazzola 
collegati direttamente
Massima efficienza e resistenza 
senza sistemi di trasmissione.

Controllo elettronico della 
trazione (versione BT)
Consente all’operatore di 
regolare la velocità di lavoro per 
lui più idonea operando su 4 set 
preimpostati.

Tergipavimento con 
sgancio di sicurezza e 
lamine riutilizzabili
In caso di urto il sistema di 
aggancio consente uno stacco 
rapido senza rotture. Le lamine 
facilmente smontabili senza attrezzi 
possono essere utilizzate sui 
quattro lati, l’insieme è facilmente 
regolabile per asciugature sempre 
perfette.

Quadro comandi completo 
Il piantone integra un cruscotto 
completo e ben leggibile, i comandi 
meccanici di controllo delle 
funzioni di lavoro sono intuitivi e a 
portata di mano.


