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Grazie ad una chiara visione del 
percorso di pulizia e a comandi intuitivi 
che richiedono una formazione minima, 
l’operatore può portare a termine il 
lavoro in modo rapido ed efficace, man-
tenendo pieno controllo dell’ambiente 
circostante.
La facilità di utilizzo combinata all’affi-
dabilità delle prestazioni e ad un nuovo 
design, rende la SC5000 una delle 
soluzioni Socaf più efficienti.

METRATURA
7310 m2/h

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

Caratteristiche tecniche

u.m SC 5000 560 D                                                        SC 5000 910 C

Alimentazione V 36                                     36

Rendimento massimo in lavoro m2/h 7310/5120                                        7740/5410

Larghezza pista lavata mm 860                                              910

Dimensione Spazzola mm 430*2 910

Tipo Spazzole forma disco                                                            cilindrica

Regolazione spazzole % 12                                                              12

Serbatoi soluzione/recupero Lt 140/147 140/147

Velocità spazzole Giri/min 250                                                              776.5

Motore Spazzole potenza 750                         550

Rumorosità dB(A) 61                                                                 63

Dimensioni (LuxLaxH) cm 1590x950x1460                                                        1590x950x1460

Peso kg  850                                            850

LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO>

Costruita per assicurare una pulizia 
dei pavimenti ad alte prestazioni senza 
interferire con le attività quotidiane, la 
SC5000, compatta e manovrabile, è 
progettata per avere successo negli 
ambienti più difficili.
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CARATTERISTICHE VINCENTI
30% di produttività in più per serbatoio
• SmartKey inclusa
• Capacità serbatoio 140 L
• Fino a 4,5 ore di funzionamento
• Livello di rumorosità durante l’utilizzo ±63 dB(A)
• Velocità operativa fino a 8,5 km/h
• Pista di lavaggio:
cm 86 (disco), cm 81 (cilindrica), cm 91 (cilindrica).

FACILE DA USARE
Tutte le funzioni di comando sono integrate nel volante, 
incluse le configurazioni SmartKey e SupervisorKey 
specifiche dell’utente, in modo che gli operatori possano 
regolare le impostazioni della SC5000 per adattarla a 
qualsiasi lavoro.
Le informazioni relative all’assistenza e alla manutenzione 
sono fornite tramite il display digitale di grandi dimensioni.

IMPIEGO
Gestisci con sicurezza gli ambienti di pulizia più complessi
in qualsiasi settore.
Magazzinaggio e logistica: negli spazi che possono essere
estremamente ampi o stretti, l’agile SC5000 lascia i 
pavimenti asciutti e sicuri in poco tempo, senza intralciare 
le attività del tuo lavoro.
Industria leggera: la tecnologia SmartFlow consente
di raggiungere un equilibrio perfetto tra prestazioni ed 
efficienza. La gestione del flusso-soluzione in base alla 
velocità,
garantisce sicurezza e qualità di pulizia.
Industria pesante: grazie alla visibilità ambientale totale 
e un tettuccio protettivo opzionale, la SC5000 garantisce 
la sicurezza mantenendo al contempo il tuo standard di 
pulizia più elevato.

RISPARMIA IL TUO TEMPO
Il suo raggio di sterzata è il migliore della categoria e rende 
la SC5000 adatta a muoversi in qualsiasi angolo e lungo 
ogni corsia, senza intralciare la strada, anche in ambienti ad 
alto traffico.
Veloce ed agile, permette di risparmiare tempo prezioso, 
mantenendo alti standard di pulizia.
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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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