
SC 250
La piccola lavaspazza per spazi ristretti

SC 250 è una lavasciuga a batteria che 
offre una pulizia rapida e molto efficace 
di piccole aree dagli spazi ristretti.
SC 250 può spazzare, lavare e asciugare 
allo stesso tempo in entrambe le 
direzioni, senza lasciare traccia di 
sporco. 
Durante la pulizia, è possibile sollevare 
il tergipavimento anteriore direttamente 
dalla postazione dell’operatore  
per aumentare le prestazioni di 
spazzamento e raccogliere anche i 
detriti più grossi senza doversi fermare.
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La spazzola cilindrica da 34cm ad alto 
regime di rotazione è in grado di lavare 
perfettamente ogni tipo di pavimento 
, agendo in modo molto efficace sulle 
fughe .  
Il flusso dell’ soluzione può essere rego-
lato in modo da adattare la macchina a 
qualsiasi tipologia di sporco.
L’ asciugatura avanti e indietro la rende 
ideale per spazi ingombri o ristretti ren-
dendo facile e molto veloce il lavaggio 
giornaliero di tutti i piccoli ambienti .

METRATURA
Fino a 200 mq. liberi 

IMPIEGO
Lavaggio quotidiano di 
superfici medio-piccole

Caratteristiche tecniche

u.m SC 250

Alimentazione V 36 - batteria

Potenza installata W 480

Capacità di pulizia mq/h 680

Larghezza pista di lavaggio mm 340

Larghezza tergipavimento mm 340

Potenza motore di aspirazione W 180

Spazzole n / tipo 1 / rullo

Diametro spazzole Ø mm 66

Pressione spazzole Kg 12

Velocità rotazione spazzole giri/min 1.000

Potenza motore spazzole W 300

Serbatoi soluzione / recupero It 6 / 6

Trazione tipo -

Potenza motore di trazione W -

Velocità km / h passo operatore

Pendenza massima superabile % 2

Rumorosità dB (A) < 70

Peso a vuoto senza batterie Kg 25

Dimensioni ( Lu x La x H ) mm 630 x 425 x 400 * manico abbassato
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Caratteristiche generali
Potente batteria al litio da 36V con 
oltre 40 minuti di autonomia per 
liberarsi dalla scomodità del cavo 
elettrico.
Spazza, lava e asciuga in entrambe 
le direzioni in un solo passaggio.
Recupera il piccolo sporco non 
aderente in un cassettino estraibile 
consentendo di non scopare 
preventivamente il pavimentoDue 
diverse impostazioni di regolazione 
del flusso della soluzione 
detergente per una pulizia più 
efficienteIl manico si può reclinare 
completamente in modo da 
consentire un facile trasporto da un 
luogo di lavoro ad un altro – solo 25 
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 sporcoFacile 
da utilizzare: manico ergonomico 
che può essere regolato in diverse 
posizioni per poter lavorare sotto 
mobili, tavoli o scaffali o per poter 
riporre la macchina
Manutenzione 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 informativo con pulsante 
One Touch che attiva tutte le 
funzioni e segnalatore che avverte 
quando l’ acqua è finita 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 
Compatta e maneggevole, si presta 
per la pulizia sotto mobili, scaffali 
o tavoli; è anche molto silenziosa 
quindi è ideale per la pulizia 
diurna in ambienti quali ristoranti 
e bar, piccoli negozi e attività 
commerciali, scuole e palestre.
Molto efficace: spazza, lava e 
asciuga allo stesso tempo in 
entrambe le direzioni Flessibilità: 
Flusso ridotto per operazioni di 
pulizia più leggere e flusso doppio 
per lo sporco difficilePrestazioni 
elevate : spazzola cilindrica da 34 
cm ad alta velocità di rotazione 
(1000 rpm)
Ottima autonomia : il capace 
serbatoio da 6 litri può consentire 
fino a 40 minuti di erogazione della 
soluzione.

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
. Batteria al litio 36V
. Caricabatterie 36 V
. ACCESSORI  
. Spazzola morbida
. Spazzola in microfibra
. Spazzola dura GRIT 
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