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Ideale per industrie e imprese di pulizia 
alle prese con grandi aree al chiuso, 
come stabilimenti produttivi, magaz-
zini logistici, supermercati, aeroporti, 
parking,
La struttura affidabile e robusta, mantie-
ne dimensioni compatte, la protezione 
integrale della testata spazzole e le 
carenature laterali costituite da solidi 
sportelli con rulli per ridurre al minimo 
il rischio di danni alla macchina o alle 
strutture rendono il lavaggio sicuro. Per 
l’ operatore
Per sostituire/cambiare i componenti 
principali della macchina non sono 
necessari utensili.

METRATURA
Dai 200 ai 5.000 mq. 
liberi

TIPO DI SPORCO
Lavaggi costanti di grandi 
superfici anche con sporchi 
pesanti

Caratteristiche tecniche

u.m SC 6000 900C                                                         SC 6000 1050D 

Alimentazione V 36                                                                         36

Potenza installata W 2.700                                                                    2.700

Capacità di pulizia mq/h 8.190                                                                    9.450

Larghezza pista di lavaggio / spazzaggio mm 914 / 1010 (con ps. lat. dx OPT)                   1.016

Larghezza tergipavimento mm 1.230                                                                    1.230

Potenza motore di aspirazione W 600                                                                        600

Spazzole n / tipo 2 / rullo                                                                 2 / disco

Diametro spazzole Ø mm 180                                                                         508

Pressione spazzole Kg regolabile fino a 90                                regolabile fino a 135

Velocità rotazione spazzole giri/min 760                                                                         250

Potenza motore spazzole W 2 x 750                                                                  2 x 750

Serbatoi soluzione / recupero It 190 / 190                                                            190 / 190 

Trazione tipo motoruota anteriore                               motoruota anteriore

Potenza motore di trazione W 600                                                                        600

Velocità km / h 9                                                                              9

Pendenza massima superabile % 11                                                                           11

Rumorosità dB(A) < 69                                                                       < 69

Peso a vuoto senza batterie Kg 814                                                                         814

Dimensioni (Lu x La x H) mm 1.780 x 1.170 x 1.580                               1.780 x 1.170 x 1.580

LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO>

La SC6000 è una lavasciuga pavimenti 
uomo-a-bordo di ultima generazione 
con dimensioni, velocità e tecnologia 
adatte per pulire grandi aree con estre-
ma velocità e con costi di gestione e 
manutenzione decisamente contenuti.
Declinata nelle due versioni 1050D 
con spazzole a disco o 910C con rulli 
spazzola in versione lavante spazzante 
questa macchina di facile utilizzo, offre 
prestazioni eccellenti per ore, veloce 
nella pulizia e nell’asciugatura. 
Robusta e affidabile è la scelta giusta 
per chi ha necessità di una pulizia forte, 
costante e decisamente efficace con 
tempi di fermo macchina ridotti.
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STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA 

Un robustissimo telaio in acciaio elettrosaldato e 
verniciato a polvere ospita il corpo macchina realizzato 
in PHD stampato in rotazionale che risulta inattaccabile 
dalla corrosione e offre una grande resistenza a urti e 
sollecitazioni meccaniche.
Una particolare attenzione è stata rivolta alla struttura del 
piatto spazzole, interamente protetto ai lati da carenature 
per proteggerlo da urti accidentali.
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PIATTO SPAZZOLE E TERGIPAVIMENTO A 
CONTROLLO AUTOMATICO 

Due attuatori controllano il sollevamento e l’abbassamento 
del piatto spazzole e del tergi pavimento che è predisposto 
per alzarsi automaticamente all’impostazione della 
retromarcia.

PRESSIONE SPAZZOLA REGOLABILE 
ELETTROMECCANICAMENTE

La pressione lavante può essere regolata con carichi molto  
elevati con un comando elettronico che mette in funzione 
un attuatore su più livelli.
La regolazione può essere attuata in movimento per 
aumentare o alleggerire la forza lavante in funzione delle 
condizioni di sporco a terra.

ATTACCO E STACCO AUTOMATICO DELLE 
SPAZZOLE 

Azionato da un pulsante per un facile controllo o 
sostituzione della spazzola.

SISTEMA SMART FLOW

Regolazione automatica del flusso della soluzione 
che, una volta selezionata, viene mantenuta costante 
indipendentemente dalle velocità di lavoro.

AMPIO ACCESSO AL SERBATOIO DI 
RECUPERO SPORCO

Semplifica la pulizia a di fine lavoro, una vaschetta trattieni 
rifiuti solidi impedisce l’ otturazione accidentaledel tubo di 
scarico. 
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Sistema a doppia chiave 

Due chiavi elettroniche consentono 
un controllo differenziato delle 
impostazioni di lavoro (Chiave 
Blu Responsabile per impostare 
i parametri di impiego e Chiave 
Gialla Operatore per le sole 
funzioni di lavoro gia’ prefissate).

Quadro comandi intuitivo

Le funzioni di controllo compaiono 
su un display OLED visibile persino 
in condizioni di intensa luminosità 
circostante e da ogni angolo di 
visualizzazione.

Aspirazione silenziata

Il motore di aspirazione può essere 
silenziato in modo da consentire 
un impiego della macchina non 
fastidioso  anche in presenza di 
pubblico. 

Sistema onetouch

Tutte le funzioni di lavaggio 
(abbassamento e rotazione della 
spazzola, abbassamento del 
tergipavimento, uscita soluzione e 
aspirazione) si attivano con un solo 
bottone.

Controllo elettronico del 
consumo energetico

La macchina può controllare 
alcuni parametri (velocità di 
rotazione delle spazzole, motore di 
aspirazione, flusso della soluzione) 
in funzione delle condizioni del 
pavimento abbassando il consumo 
energetico quando possibile.

Massima sicurezza per 
l’operatore

Il sensore uomo a bordo arresta 
la macchina se l’ operatore non 
è correttamente seduto mentre  
in curva la velocità viene ridotta 
automaticamente.

Stop automatico funzioni a 
fermo macchina

Al rilascio del pedipolatore che 
comanda l’ avanzamento la 
macchina arresta automaticamente 
l’aspirazione, la rotazione delle 
spazzole e l’ uscita di acqua.

Dotazione standar 
. Spazzole PPL a disco per 1050D
. Rulli spazzola per 910C
. Lampeggiante
. Doppia chiave elettronica
ACCESSORI  
. Dischi trascinatori e abrasivi
. Rulli spazzola differenziati
. Lamine asciugatura anti olio
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I NOSTRI SERVIZI 

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.

Accessori e ricambi originali

Il nostro magazzino è 
costantemente rifornito di 
accessori e ricambi originali per 
i nostri macchinari. Gestito da 
tecnici esperti, ci permette di 
garantire soluzioni per particolari 
esigenze e allo stesso tempo 
assicurare rapidi tempi di 
intervento.
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