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Macchina per la pulizia e la sanificazione h20801

Lavasciuga pavimenti professionale dotato di tubo aspirazione e pistola spruzzo/risciacquo. Dimensioni: cm 30x74x88h.

La macchina professionale consente la pulizia e la sanificazione completa di ambienti come uffici, aree caffè, ristoranti, cucine,
rispostigli, spogliatoi, aree di passaggio, discoteche, centri commerciali, ospedali.

Le fasi del sistema di pulizia sono:

● Spruzzo di soluzioni dertergente sulle supergici (pareti, sanitari, pavimenti)
● Azione chimica contro sporco e batteri
● Risciacquo con acqua pulita, per rimuovere sporco e soluzione dalle superfici verticali
● Aspirazione del liquido residuo dal pavimento

La pistola manuale consente di spruzzare prodotto chimico concentrato e di risciacquare le superfici verticali, pareti e sanitari.

La speciale spazzola in dotazione consente di lavare i pavimenti con il sistema iniezione-estrazione. Una apposita setola, posta
sulla bocca di aspirazione, consente di spazzolare pavimenti molto sporchi. Lo sporto distaccato dal pavimento è
completamente rimosso grazie ad una potente aspirazione e raccolto nel serbatoio di recupero. Per lavare i pavimenti è
possibile iniettare ed aspirare contemporaneamente, oppure iniettare, spazzolare e successivamente aspirare. In entrambi i casi
il pavimento è perfettamente asciugato in pochi secondi e senza fatica.

Il prodotto comprende tubo soluzione, tubo aspirazione, pistola spruzzo/risciacquo, accessorio ad iniezione-estrazione per
aspirazione e lavaggio pavimenti.

Caratteristiche tecniche:

● Capacità serbatoio recupero: 14 litri
● Capacità serbatoio acqua pulita: 14 litri
● Materiale serbatoi: Polietilene alta densità
● Dimensioni: cm 30x74x88h
● Lunghezza cavo: 10 m
● Lunghezza tubi: 3 m
● Peso: 18,5 Kg
● Colore: Blu
● Motore di aspirazione: 2 stadi- Potenza 1000W
● Pompa con by-pass: a vibrazione- Potenza 2x70W



INFO

● Garanzia 1 anno


