
SC 351
Grande forza lavante per spazi ristretti

SC 351 è una lavasciuga a batteria 
pensata per ottenere il lavaggio rapido 
e molto efficace di piccole aree in 
presenza di sporco intenso che si ricrea 
facilmente per condizioni di lavoro.
La spazzola a disco da 37 cm unita al 
potente motore assicura una pressione 
lavante di ben 27 kg. ed è in grado 
di lavare perfettamente ogni tipo di 
pavimento anche in presenza di sporchi 
particolarmente difficili da rimuovere.
E’ anche possibile asciugare in 
entrambe le direzioni di marcia grazie 
alla rotazione del piatto spazzole.
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Il flusso dell’ soluzione può essere rego-
lato in modo da adattare la macchina a 
qualsiasi tipologia di sporco.
Una robusta struttura portante in lega di 
alluminio inattaccabile dalla corrosione, 
ospita motori, piatto spazzole, serbatoi 
rimovibili e batteria.
La potente batteria 12V  senza manu-
tenzione ed Il caricabatterie ospitato 
a bordo macchina rendono semplici 
la gestione batteria e  le operazioni di 
ricarica.

METRATURA
Fino a 300 mq. liberi 

IMPIEGO
Lavaggio quotidiano di superfici medio-
piccole dove si ricrea sporco pesante

Caratteristiche tecniche

u.m SC 351

Alimentazione V 12 - batteria

Potenza installata W 460

Capacità di pulizia mq/h 890

Larghezza pista di lavaggio mm 370

Larghezza tergipavimento mm 390

Potenza motore di aspirazione W 200

Spazzole n / tipo 1 / disco

Diametro spazzole Ø mm 370

Pressione spazzole Kg 27

Velocità rotazione spazzole giri/min 140

Potenza motore spazzole W 260

Serbatoi soluzione / recupero It 11 / 11

Trazione tipo -

Potenza motore di trazione W -

Velocità km / h passo operatore

Pendenza massima superabile % 2

Rumorosità dB (A) < 64

Peso a vuoto senza batterie Kg 44

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 730 x 475 x 450 * manico abbassato
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Caratteristiche generali
Potente batteria senza 
manutenzione con oltre 1 ora 
di autonomia per liberarsi dalla 
scomodità del cavo elettrico e 
caricabatteria elettronico ospitato a 
bordo macchina
Tre diverse modalità operative 
(lavaggio e aspirazione, solo 
lavaggio e sola aspirazione) con 
una doppia regolazione del flusso 
della soluzione detergente per 
una pulizia più efficientePiatto 
spazzole rotante per consentire 
l’ asciugatura nei due sensi di 
marcia.
Il manico si può reclinare 
completamente in modo da 
consentire un facile trasporto e 
ridurre gli ingombri nello stivaggio.

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 
recupero rimuovibile  per facilitare 
lavaggio e igienizzazione a fine 
lavoro.
Basso livello di rumorosità per 
consentire l’ utilizzo senza fastidio 
anche in presenza di pubblico.
Asciugatura perfetta 
immediatamente dopo il lavaggio 
per consentire un rapido e sicuro 
passaggio sull’ area trattata senza 
attese.

Massima funzionalità per 
l’operatore
Controllo totale della macchina 
grazie al pratico selettore di 
funzioni, dispositivo di sicurezza 
che consente il lavoro solo  con una 
corretta presa dell’ impugnatura.
Stop automatico uscita soluzione in 
caso di sosta o fermo macchina.
Possibilità di regolare l’ inclinazione 
della spazzola sui due assi per 
ottenere sempre una perfetta 
uniformità di lavaggio.
Sgancio e sostituzione spazzola 
e rotazione o cambio delle lamine 
di asciugatura senza l’ ausilio di 
attrezzi.

Costi complessivi di pulizia 
ridotti 
Compatta e maneggevole, si presta 
per una pulizia molto intensa in 
spazi particolarmente ingombri e 
ristretti.
Prestazioni di lavaggio molto 
elevate : spazzola a disco da 37 
cm con alta pressione lavante 
(27 kg) e possibilità di montare in 
sostituzione il disco trascinatore 
con funzione portante per i pad 
abrasivi.
Ottima autonomia di lavoro con i 
serbatoi da 11 litri sia per soluzione 
che per recupero.
I serbatoi sono asportabili per 
semplificare e velocizzare le 
operazioni di svuotamento dello 
sporco e ripristino della soluzione 
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 

. Spazzola PPL 

. Batteria 12 V senza 
  manutenzione
. Caricabatterie 12 V a bordo
. ACCESSORI  
. Spazzola morbida
. Spazzola dura GRIT 
. Kit lamine antiolio
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