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LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO
DISC BRUSH FLOOR CLEANERS 

• Ruote antitraccia
• Ruote posteriori per facilitarne la
movimentazione

• Ruote laterali su tergipavimento e
protezione spazzola per seguire eventuali
ostacoli e proteggere la macchina in caso
di urto

• Trazione meccanica grazie alla rotazione
della spazzola

• Manubrio regolabile in altezza
• Attivazione/spegnimento spazzola ed
aspirazione separati

• Condotto scarico acque di recupero
• Regolazione della pressione al suolo della
spazzola

• Tergipavimento in fusione di alluminio
con particolare forma curva per
consentire la più ampia raccolta di acqua

• Ampio vano batterie di facile ispezione
(BA)

• Ampio vano portaoggetti (EL)
• Indicatore di livello batterie (BA)
• Caricabatterie a bordo macchina (BA)
• Ispezione condotto di aspirazione e
serbatoio acqua di recupero

• Regolazione manuale dosaggio soluzione
• Ampio bocchettone di riempimento
soluzione

• Mark-free wheels
• Rear castors to guarantee easy handling
• Front side wheels on brush cover and on
squeegee to follow any obstacles and
protect the machine in case of bumps

• Mechanics traction thanks at the brush
rotation

• Handle adjustable in height
• Separate on/off mechanism for brush
and vacuum

• Drain for recovery water
• Manual regulation of the ground
pressure brush

• Specially designed aluminium cast
squeegee to allow the maximum
collection of water

• Large easily inspectable battery
compartment (BA)

• Ample storage space (EL)
• Battery level indicator (BA)
• On-board battery charger (BA)
• Inspection facility for vacuum duct and
recovery water tank

• Manual regulation of solution dosage
• Good-sized filler cap for detergent
solution

modello - model 450 EL 450 BA*
codice - code 110l42 110l43
rendimento - efficency m2/h 2.200 2.200
motore aSPirazione - vacuum engine w 1.000 500
motore SPazzola - bruSH engine w 500 500
largHezza Pulizia - working widtH mm 450 450
largHezza tergiPavimento - Squeegee widtH mm 670 670
tenSione - voltage v 230 ac 24 dc
batterie gel - gel batterieS nr/v/ah - 2/12/85
autonomia - autonomy h - 2÷3
Serbatoio Soluzione - tank Solution l 30 30
Serbatoio recuPero - tank recovery l 30 30
SPazzole - bruSHeS nr/ø mm 1/450 1/450
trazione - traction meccanica/mecHanicS meccanica/mecHanicS

cavo di alimentazione - Power cord m 15 -
Prezzo - Price euro

* i prezzi non comprendono batterie - * Prices do not include batteries
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