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• Eccellenti risultati di pulizia dei tappeti da
un’ineguagliabile tecnologia di pulizia
profonda
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Battitappeto compatto
e a basso ingombro
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• Migliora la produttività e i risultati di pulizia
nella aree congestionate e negli spazi
difficili da raggiungere grazie al design
piatto e compatto
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• Riduce la fatica dell’operatore e
incrementa la produttività grazie
all’operazione di ritorno con il minimo 		
sforzo e all’impugnatura ergonomica a
regolazione immediata.
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Performance di pulizia profonda
straordinariamente efficace nelle aree congestionate.
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Eccellente performance di pulizia
Ottimizza l’azione pulente lungo tutta la pista di pulizia grazie ai doppi
ugelli a nebulizzazione sovrapposta e alla straordinaria capacità
d’aspirazione. L’esclusiva spazzola mobile a doppio ciuffo si adatta
perfettamente alle diverse altezze delle fibre dei tappeti senza
richiedere alcuna regolazione manuale.

Pulisce a fondo attorno e sotto gli ostacoli
Pulisce agevolmente attorno e sotto gli arredi, come i letti, le
scrivanie, i tavoli, grazie al design piatto e compatto. L’impugnatura a
regolazione immediata aumenta l’estensione del raggio di azione.
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Pulizia silenziosa dappertutto
Pulisce silenziosamente negli ambienti sensibili al rumore e
durante le ore di lavoro con un livello di emissione sonora di 69 dBA
reali secondi gli standard OSHA.

Pista di pulizia 		
Velocità spazzola
Motore della spazzola
Serbatoi di soluzione /
recupero 		
Aspirazione acqua
Motore di aspirazione
Cavo di alimentazione
Rumorosità 		
Warranty
		
		

380 mm
1,200 rpm
0.30 kW
19 L
2184 mm
0.88 kW
15 m
69 dBA

12 Mesi sull parti di ricambio e 		
sulla manodopera, materiale di 		
consumo escluso.

Accessori opzionali.
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Facilità di utilizzo e manutenzione
I serbatoi Hygenic, facili da riempire, svuotare e pulire, offrono una
compattezza inimitabile. Le maniglie ergonomiche e i punti di presa
ne assicurano il facile sollevamento.
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