
BR 752 
Prestazioni, affidabilità e grande economia di 
gestione

La lavasciuga BR 752 è un modello di 
versatilità, ergonomia ed affidabilità per 
la manutenzione ordinaria quotidiana di 
superfici medio-grandi
La estrema compattezza e manovrabilità 
e il minimo raggio di sterzata ne 
consente l’utilizzo anche in aree 
congestionate.
Equipaggiata con un nuovo e 
rivoluzionario sistema (brevettato) 
di testata lavante traslante collegata 
meccanicamente allo sterzo. Questo 
sistema permette alla testata di 
spostarsi verso l’interno della curva 
per un’asciugatura ottimale anche in 
assenza di paraspruzzi laterali.
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La semplicità di uso per l’ operatore e’ 
massima : con il sistema ONE-TOUCH 
un solo tasto predispone tutte le funzioni 
di lavaggio.
Tutti i comandi sono posizionati all’ 
interno dello sterzo in modo da rendere 
immediatamente visibili tutte le funzioni 
operative.
Un sistema di sicurezza automatico 
taglia la velocità in curva aumentando la 
sicurezza di guida.
La pressione lavante è regolabile elettro 
meccanicamente da un attuatore per 
consentire prestazioni di lavaggio otti-
mali in ogni condizione di sporco a terra.

METRATURA
Dagli 800 ai 1500 mq. 
liberi

TIPO DI SPORCO
Lavaggio quotidiano 
veloce di spazi medio-
grandi anche molto 
ingombri

Caratteristiche tecniche

u.m BR 752

Alimentazione V 24

Potenza installata W 1.520

Capacità di pulizia mq/h 4.260

Larghezza pista di lavaggio mm 710

Larghezza tergipavimento mm 890

Potenza motore di aspirazione W 420

Spazzole n / tipo 2 / disco

Diametro spazzole Ø mm 355

Pressione spazzole Kg con regolazione elettronica da 32 a 50

Velocità rotazione spazzole giri/min 230

Potenza motore spazzole W 2 x 400

Serbatoi soluzione / recupero It 80 / 80

Trazione tipo motoruota anteriore

Potenza motore di trazione W 300

Velocità km / h 6

Pendenza massima superabile % 2

Rumorosità dB (A) < 60 (modalità silenziosa)

Peso a vuoto senza batterie Kg 177

Dimensioni (Lu x La x H) mm 1.360 x 810 x 1.200
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Struttura ad alta resistenza
Montata su un telaio in acciaio 
elettrosaldato verniciato a polvere 
è realizzata in PHD stampato in 
rotazionale è inattaccabile dalla 
corrosione e offre una grande 
resistenza a urti e sollecitazioni 
meccaniche.

MOTORI E PERNI SPAZZOLA   
COLLEGATI DIRETTAMENTE
Massima efficienza e resistenza 
senza sistemi di trasmissione.

Piatto spazzole 
sollevabile e traslabile in 
collegamento allo sterzo 
Un attuatore elettronico controlla 
l’ abbassamento del piatto per  
predispone la macchina al lavoro 
e il suo sollevamento per facilitare 
la movimentazione in presenza di 
gradini o dislivelli.
In fase di lavaggio la testata rientra 
automaticamente in curva in modo 
da interagire con la traslazione 
del  tergipavimento e non lasciare 
tracce di bagnato.

Vaschetta di trattenimento 
nel serbatoio di recupero
Facilmente ispezionabile, trattiene 
i detriti aspirati ed evita che il  
condotto di scarico si otturi.

MOTORE DI ASPIRAZIONE 
PROTETTO
Il motore è posizionato in un vano 
separato dal serbatoio di recupero 
ed è salvaguardato da un filtro e 
da un galleggiante meccanico che 
a serbatoio troppo pieno chiude l’ 
aspirazione.

TERGIPAVIMENTO CON 
ATTUATORE
Discesa e sollevamento del 
tergipavimento sono controllate da 
un attuatore. In retromarcia il tergi 
si solleva  automaticamente.

Trazione arresti sicuri
La potente moto ruota anteriore 
opera sull’ asciutto garantendo una 
trazione sicura. Le ruote posteriori 
anti traccia di grande diametro 
e sezione assicurano una ottima 
stabilità in ogni condizione di 
lavoro. Il freno elettro meccanico 
assicura arresti immediati in tutta 
sicurezza.

CONTROLLO ELETTRONICO 
DELLA EROGAZIONE 
SOLUZIONE 
Consente di controllare ed 
ottimizzare i consumi di acqua e 
detergente.

LAVAPAVIMENTI

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
. ACCESSORI
. Dischi trascinatori  
. Dichi abrasivi 
. Lampeggiante
. Lamine asciugatura anti olio

SPAZZOLE FLOTTANTI 
CONTROROTANTI
Flottando sui perni seguono al 
meglio le difformità del pavimento 
per garantire un lavaggio perfetto.

STACCO E ATTACCO 
AUTOMATICO DELLE SPAZZOLE
Azionato da un pulsante consente 
un facile cambio e controllo delle 
spazzole.

PRESSIONE SPAZZOLE 
VARIABILE
Un tasto consente di aumentare 
o diminuire tramite un attuatore 
elettronico la pressione lavante a 
terra per aumentare la capacità 
di lavaggio in presenza di sporco 
pesante o per rispettare un 
pavimento delicato.

UN SOLO COMANDO PER 
LAVARE (ONE_TOUCH)
Un solo pulsante comanda tutte 
le funzioni di lavaggio (discesa e 
rotazione spazzole, aspirazione, 
erogazione della soluzione) per la 
massima semplicità di impiego.

VOLANTE CON COMANDI 
INTEGRATI 
Tutte le funzioni operative e di 
controllo sono inserite in una 
plancia posizionata al centro 
del volante. In questo modo l’ 
operatore non toglie mai le mani 
dallo sterzo durante il lavoro.

Nuovo sistema di testata lavante traslante 
collegata meccanicamente con lo sterzo: 
quando l’operatore sterza a sinistra, la 
testata si sposta a sinistra (lo stesso 
avviene sul lato destro). Il tergipavimento 
segue la testata garantendo una perfetta 
asciugatura anche in caso di curve strette. 
Si sgancia in caso di contatto con eventuali 
ostacoli.


