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  in sintesi
MODULE 

E 35
MODULE 

B 35
MODULE 
B 35 BC

MODULE 
E 50

MODULE 
B 50

MODULE 
B 50 BC

A CAVO A BATTERIA A BATTERIA
(batt. e caricab. 

inclusi)

A CAVO A BATTERIA A BATTERIA
(batt. e caricab. 

inclusi)

alimentazione V/Hz 230/50 24 (batt.) 24 (batt.) 230/50 24 (batt.) 24 (batt.)

produttività Module 1 
(spazzatrice) m²/h 1100 1400 1400 1650 1950 1950

produttività  Module 2 
(lavasciuga) m²/h 1050 1250 1250 1500 1850 1850

larghezza pista di lavaggio mm 350 350 350 500 500 500

larghezza asciugatura mm 710 710 710 710 710 710

motore spazzole W 600 400 400 750 400 400

spazzole n. 2 cil. 2 cil. 2 cil. 2 cil. 2 cil. 2 cil.

velocità spazzola rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

motore aspirazione W 1000 500 500 1000 500 500

depressione mm H²O 2100 1350 1350 2100 1500 1500

serbatoio soluzione l 13 13 13 38 38 38

serbatoio recupero l 25 25 25 50 50 50

dimensioni (l x l x h) mm 1060x470x980 1060x610x980

batterie n/V/Ah 2/12/40 AGM 
DEEP CYCLE

2/12/80 AGM 
DEEP CYCLE

autonomia min. 75 120

peso batterie Kg 27 48

peso macchina Kg 55 50 50 87 85 85

trazione semiautomatica
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I modelli   fanno parte della gamma MULTI MODE
Floor Specific Solutions

 è l’unica macchina compatta sul mercato che incorpora in sé (oltre a quella di aspiratore) le 2 funzioni 
principali di spazzatrice di polveri fini e di lavasciuga. Ciò la rende una soluzione particolarmente indicata per 
ambienti come i campi da tennis* ed i centri sportivi, che necessitano di entrambi i trattamenti: sia l’aspirazione 
delle polveri (più frequente) che l’effettivo lavaggio delle superfici. Passare dalla modalità spazzatrice a quella 
di lavasciuga è incredibilmente semplice e può essere svolto in poche mosse da chiunque. Il risultato finale 
sono superfici perfettamente pulite e igienizzate.
* escluse le superfici in erba e terra battuta.



KIT  ASPIRAZIONE  
Per pulire negli angol più nascosti consigliamo l’utilizzo del kit aspirazione (optional), 

ideale sia nel lavoro a secco (modalità spazzatrice) che sul bagnato (modalità lavasciuga) 

STEP 1: PREPARAZIONE 
1.  Inclina la macchina sul fianco laterale (pedali verso l’alto);

2.  Inserisci le spazzole adatte al pavimento da trattare;

3. Posiziona il serbatoio di recupero, con il bocchettone  di aspirazione rivolto verso  
 la parte anteriore della macchina;
4. Introduci il filtro di tela (eventualmente anche il filtro a  sacco interno opzionale) e la  
 testata aspirante;
5. Monta la cappa per l’aspirazione (parte frontale anteriore della  macchina).

STEP 1: PREPARAZIONE 
1.  Togli la cappa aspirante;
2. Monta il serbatoio di recupero (pulito, senza il filtro di tela bianco) con il    
 bocchettone rivolto verso la parte posteriore della macchina; 
3. Riposiziona la testata aspirante sul serbatoio e collega il tergipavimento al   
 bocchettone del serbatoio;
4. Posiziona il serbatoio dell’acqua pulita. Monta il distributore dell’acqua sul vano  
 spazzole. Collega lo spinotto dell’elettrovalvola e il tubetto di raccordo al   
 serbatoio.
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RIMUOVE LO SPORCO SECCO  

 è l’unica macchina per la pulizia delle superfici ad avere incorporata la funzione di spazzatrice-aspirante, 
fondamentale per la manutenzione quotidiana degli ambienti (indoor e outdoor) e per la preparazione ad un 
eventuale lavaggio. L’azione combinata delle spazzole controrotanti e dell’aspirazione, permette di raccogliere 
polveri e frammenti solidi. Le parti più “pesanti” vengono raccolte nella cavità interna della cappa aspirante 
(facilmente svuotabile).

 2 - modalità lavasciuga
PULISCE E IGIENIZZA IN PROFONDITÀ  

In pochi passaggi  si trasforma in una perfetta lavasciuga, adatta per la pulizia di diversi ambienti  
e superfici. 
La testata con doppie spazzole cilindriche permette di pulire in profondità e il tergitore sul retro garantisce 
(pressoché in contemporanea) un’asciugatura perfetta.

 1 - modalità spazzatrice-aspirante &

STEP 2: PULIZIA DEL PAVIMENTO 
1. Accendi i motori (spazzola e aspirazione);
2. Sgancia il pedale anteriore per far scendere il gruppo   
 spazzole;
3. Ora puoi procedere. La macchina spazza e aspira, 
 sia andando in avanti che in retro. 

STEP 3: PULIZIA DELLA MACCHINA
A lavoro ultimato:
1. Togli il serbatoio dal corpo macchina e, a seguire, la testata  
 aspirante e il filtro dal serbatoio;
2. Svuota il serbatoio e pulisci (in un luogo adeguato) il filtro 
 dai residui aspirati;
3. Smonta la cappa e svuotala in un bidone o sacco della  
 spazzatura.

1.  Effettua un passaggio solo con acqua e detergente, 
(passando con la macchina e le spazzole attivate ma senza 
aspirare);
2.  Lascia agire la soluzione detergente per qualche minuto; 
3. Ripassa un’ultima volta sul pavimento con le spazzole in  
 movimento e i due motori (spazzola e aspirazione) accesi.

PER PULIRE PAVIMENTI MOLTO SPORCHI

STEP 3: PULIZIA DELLA MACCHINA
A lavoro ultimato:
1. Solleva il gruppo spazzole con il pedale e lascia girare le 
 spazzole a vuoto per 5 minuti. Recupera lo sporco  
 rilasciato con il tergipavimento posteriore;
2. Chiudi il rubinetto della vaschetta, scollega il tubo di raccordo,   
 togli lo spinotto dell’elettrovalvola e il gruppo distributore   
 dell’acqua completo;
3. Risciacqua la parte sottostante del gruppo distributore sotto   
 l’acqua corrente;
4. Svuota il serbatoio tramite il tubo di scarico;
5. Togli il serbatoio e risciacqua il suo interno con acqua   
 corrente;
6. Eventualmente re-installa le parti rimosse una volta che si   
 sono asciugate.

STEP 2: LAVAGGIO DEL PAVIMENTO  
1. Introduci acqua nel serbatoio dell’acqua pulita ed eventualmente  
 il detergente più adatto al pavimento da trattare;
2. Apri il rubinetto dell’acqua posizionato davanti al serbatoio;
3. Aziona le spazzole e la testata aspirante direttamente dal   
 pannello comandi. Seleziona anche il pulsante “acqua”:  
 si accenderà l’elettrovalvola che farà uscire l’acqua sulle   
 spazzole;
4. Sgancia il pedale anteriore per far scendere il gruppo spazzole;
5. Sgancia (con il pedale posteriore) il tergipavimento per farlo   
 aderire al suolo;
6. Ora puoi iniziare, la macchina lava e asciuga procedendo nel   
 senso di marcia. 


