
T 35 PLUS
La compatta doppia spazzola e doppia asciugatura

Per il lavaggio comodo ed efficace di 
aree ristrette. 
Compatta e molto leggera da usare 
assicura risultati brillanti grazie alle due 
spazzole controrotanti che possono 
seguire meglio le piccole difformità del 
pavimento.
Per un lavaggio di fondo è possibile 
intercambiare alle spazzole i dischi 
abrasivi per un miglior risultato sullo 
sporco più pesante.
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Lo sporco rimosso viene immediata-
mente recuperato dalle due barre di 
asciugatura sia procedendo in avanti 
che all’ indietro.
Ideale per il lavaggio quotidiano di pic-
cole superfici in negozi, piccole attività 
commerciali, bar, hotel, scuole, uffici, ma 
anche per la pulizia domestica.
Molto semplice 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 T 35 PLUS

Alimentazione V 230 - 50 HZ

Potenza installata W 640

Capacità di pulizia mq/h 500

Larghezza pista di lavaggio mm 350

Larghezza tergipavimento mm 360

Potenza motore di aspirazione W -

Spazzole n / tipo 1 / spazzole a setole inclinate

Diametro spazzole Ø mm

Pressione spazzole Kg 13

Velocità rotazione spazzole giri/min 550

Potenza motore spazzole W -

Serbatoi soluzione / recupero It 4 / 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 19

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 510 x 360 x 290* senza manico
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Caratteristiche generali
Lava e asciuga in entrambe le 
direzioni in un solo passaggio 
grazie alle due spazzole 
controrotanti e alla doppia barra 
di asciugatura.E’ possibile variare 
con grande facilità la tipologia delle 
spazzole in modo da affrontare 
qualsiasi esigenza di pulizia. 
La struttura costruita in alluminio 
pressofuso verniciato e acciaio 
inox è estremamente robusta e 
inattaccabile dalla corrosione.
Comodo maniglione con comandi 
a portata di mano.Molto facile da 
trasportare da un luogo di lavoro ad 
un altro – solo 19 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 recuperoIl serbatoio di 
recupero trasparente è facile da 
rimuovere e veloce da pulire da 
qualsiasi sporco.Manutenzione 
molto semplice e veloce che 
aiuta l’operatore a mantenere 
la macchina sempre pulita e 
funzionale.

Massima funzionalità per 
l’operatore
La regolazione del flusso della 
soluzione acqua  detergente 
è facilmente controllabile dall’ 
operatore in modo da adeguarsi 
alle condizioni di sporco sul 
pavimento
Le due spazzole ad alta velocità di 
rotazione assicurano una perfetta 
aderenza alle difformità del 
pavimento 
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. 

Costi complessivi di pulizia 
ridotti 
Grande velocità di esecuzione 
e risultati di pulizia nettamente 
migliori rispetto al lavaggio 
manuale.
Asciugatura immediata in modo 
da rendere fruibile l’ area trattata 
in tutta sicurezza immediatamente 
dopo il lavaggio.
Estrema flessibilità operativa grazie 
all’ ampia gamma di spazzole, 
dischi e abrasivi di varia durezza 
per la lucidatura o il lavaggio di 
fondo o per il trattamento della 
moquette.

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 

. Spazzole PPL per lavaggi 
  di manutenzione
. Cavo elettrico rimovibile 10 mt.
. ACCESSORI  
. Spazzole moquette
. Spazzole morbide
. Dischi trascinatori
. Abrasivi
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