
SERIE SC 6500 1300C - 1300D
La migliore macchina della sua categoria 

La nuova SC6500 è l’evoluzione 
definitiva di una famiglia di lavasciuga 
che ha rappresentato negli ultimi 
25 anni la macchina di riferimento 
per produttività e affidabilità nel suo 
segmento. 
E’ la scelta più indicata quando si tratta 
di compiere i compiti di pulizia più 
ardui e impegnativi. Questa macchina 
affidabile, veloce e produttiva, lavora 
infatti perfettamente negli ambienti 
produttivi industriali, come nei grandi 
spazi della logistica.
Disponibile in 2 versioni differenti con 
spazzole a disco (1300D) o con rulli 
spazzola e doppia spazzola laterale 
anteriore (1300C lavante-spazzante) 
questa straordinaria lavasciuga con una 
pista di lavaggio da ben 130 cm. riesce a 
soddisfare le esigenze più impegnative.
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La produttività è aumentata grazie al 
nuovo motore di trazione in corrente 
alternata senza manutenzione e grazie 
ad una velocità di lavoro fino a 9 km/h.
Una particolare attenzione è stata rivolta 
ai sistemi di insonorizzazione : Il livello 
sonoro di soli 70 dB (A) permette poi di 
lavorare in aree sensibili al rumore. 
Questa macchina semplifica la gestione 
in lavoro per l’ operatore che con un solo 
tasto (ONE TOUCH) comanda tutte le 
funzioni necessarie per il lavaggio.
I potentissimi motori spazzole, uniti alla 
pressione esercitabile sul piatto lavante 
consentono un immediato risultato di 
pulizia anche sullo sporco più pesante 
e ostinato.
La manutenzione ordinaria è veloce ed 
estremamente facile.

METRATURA
dai 3.000 ai 10.000 mq 
liberi 

IMPIEGO
Lavaggi costanti di aree molto 
vaste  anche in presenza di 
sporchi pesantiCaratteristiche tecniche

u.m SC 6500 1300 C                                                      SC 6500 1300 D

Alimentazione V 36    36

Potenza installata W 4.400  5.220

Capacità di pulizia mq/h 11.700 11.700

Larghezza pista di lavaggio / spazzaggio mm 1.300  1.300

Larghezza tergipavimento mm 1.450  1.450

Potenza motore di aspirazione W 560 560

Spazzole n / tipo 2 / rullo 3/disco

Diametro spazzole Ø mm 216 430

Pressione spazzole Kg regolabile 38 / 54 / 90 regolabile 43/90/145

Velocità rotazione spazzole giri/min 630 225

Potenza motore spazzole W 2 x 1.120 3*1.120

Serbatoi soluzione / recupero It 265 / 265     265/265

Trazione tipo motoruota anteriore   motoruota anteriore

Potenza motore di trazione W 1.400       1.400

Velocità km / h 9                    9

Pendenza massima superabile % 11 in lavoro - 16 in trasferimento                                                      11 in lavoro - 16 in trasferimen-
to

Rumorosità dB(A) < 70 < 70

Peso a vuoto senza batterie Kg 1.353 1.312

Dimensioni (LuxLaxH) mm 1.870 x 1.410 x 1.480 1.870 x 1.330 x 1.480

LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE UOMO A BORDO>



SERIE SC 6500 1300C - 1300D  

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.
La robustezza complessiva rende questa macchina 
ideale per impieghi continuativi anche in contesti di 
pulizia particolarmente gravosi senza temere problemi di 
affidabilità.
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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.

TRAZIONE IN LAVORO E ARRESTO 
MACCHINA POTENTI E SICURI
Il nuovo motore di trazione in corrente alternata con un 
basso livello di rumorosità, posizionato sulla motoruota 
anteriore assicura  una velocità di lavoro di 9 km/h e la 
possibilità di superare pendenze fino al 16%.
Le ruote antitraccia a mescola morbida garantiscono la 
stabilità e il controllo della macchina anche su pavimento 
bagnato.
Il sistema con doppio freno a disco garantisce una frenata 
perfetta su in tutte le situazioni di utilizzo.

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.

QUADRO COMANDI INTUITIVO
Le funzioni di controllo sono disposte in modo ordinato e 
facilmente accessibile su un cruscotto posizionato al posto 
di guida, tutte  facili da interpretare e da azionare.
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Attacco e stacco 
automatico delle spazzole
Azionato da un pulsante per un 
facile controllo o sostituzione della 
spazzola.

Volante e sedili regolabili
Volante e sedile regolabili per 
consentire 
un facile accesso e una maggiore 
ergonomia.

Altissima produttività di 
lavoro
Con 265 di soluzione il sistema 
elettronico di erogazione dell’ 
acqua assicura fino a 85 minuti di 
lavoro con un pieno di serbatoio. A 
carica completa il pacco batterie 
consente fino a 5 ore di autonomia. 

Serbatotio di recupero 
inclinabile
Il serbatoio di recupero può 
essere inclinato per una pulizia più 
agevole e per accedere facilmente 
al vano batterie.

Ampio accesso al 
serbatoio di recuoero 
sporco
Semplifica la pulizia a di fine 
lavoro, una vaschetta trattieni rifiuti 
solidi impedisce l’ otturazione 
accidentale del tubo di scarico.

Manopole di regolaizone
Tutte le manopole di regolazione 
sono colorate di giallo per 
semplificare la manutenzione 
giornaliera.

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

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. 
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I NOSTRI SERVIZI 
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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.


