Lavasciuga pavimenti

Prova l’esperienza del pulito ON DEMAND:
il pulito quando vuoi,
dove vuoi e tutte le volte che vuoi

Lavasciuga pavimenti

Prova l’esperienza del pulito ON DEMAND:
il pulito quando vuoi, dove vuoi e tutte le volte che vuoi

SEMPRE PRONTA E CARICA
Grazie alla batteria agli ioni di litio è l’ideale per più
interventi brevi e mirati nella stessa giornata.

		
CON VISPA XS
PLUS IL PULITO È PIÙ SICURO
		

SEMPRE AL TUO FIANCO
Piccola e leggera, la puoi portare ovunque.

•
•

PULISCE DAPPERTUTTO
Con le sue dimensioni extra small nessuno spazio è
troppo piccolo.

•

Lavi ed asciughi in un solo passaggio.
La superficie è asciutta e sicura in pochi secondi
evitando pericolosi rischi di scivolamento.
È l’ideale all’interno di fast-food, ristoranti, self
service o bar, anche per la pulizia durante gli
orari di apertura.

BATTERIA CON TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO
Puoi ricaricarla rapidamente e riutilizzarla nella
stessa giornata tutte le volte che vuoi!
SEMPRE PRONTA ALL’USO
Nessun autoscaricamento, è sempre pronta quando
serve.
Nessun effetto memoria, la puoi ricaricare in
qualsiasi momento
RICARICA VELOCE
Puoi utilizzare Vispa XS più volte nell’arco della
stessa giornata
MASSIMA POTENZA
Garantisce prestazioni costanti per tutta la durata
dell’intervento
BASSI COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
Ha un’elevata durata ciclica
PRATICO CARICABATTERIE
La puoi ricaricare ovunque senza inutili perdite di
tempo
Vispa XS

TERGIPAVIMENTO PARABOLICO
Lavaggio e asciugatura perfetta a 360°
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L’innovativa testata rotante è dotata di un tergipavimento parabolico
che segue costantemente il senso di marcia della macchina
offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione
fino agli angoli più inaccessibili.
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PULIZIA A SLALOM

PULIZIA
IN AVANTI E INDIETRO

Il gruppo spazzola è spostato lateralmente
rispetto al corpo macchina, consentendo di pulire perfettamente
lungo le pareti e di igienizzare così tutta la superficie utile della stanza

Vispa XS è perfetta per il settore della
ristorazione
per un pulito efficiente e senza fatica
sotto tavoli e sedie perché lava ed asciuga
anche indietro.

Aumenta il livello
di igiene dei pavimenti

Vispa XS si smonta velocemente per favorire anche
l’operatore meno esperto a pulirla con grande
rapidità
I serbatoi si rimuovono senza alcuna difficoltà e senza
utensili. Il rabbocco dell’acqua pulita e la pulizia del
serbatoio dell’acqua sporca vengono eseguiti in tempi
da record, così come la pulizia del filtro soluzione, del
tubo tergipavimento e dei collettori di aspirazione.
La semplificazione della manutenzione a fine lavoro
assicura che tale attività venga eseguita regolarmente
in quanto richiede solo pochi minuti.
Una corretta manutenzione giornaliera evita la
formazione di muffe e cattivi odori all’interno della
lavasciuga pavimenti.

Un design studiato
per adattarsi all’operatore
ed offrire confort e sicurezza

SERBATOIO RECUPERO

SERBATOIO
SOLUZIONE DETERGENTE

La gomma del tergipavimento
offre ottimi risultati di asciugatura
anche in presenza di liquidi oleosi
come se ne possono trovare su pavimenti
di cucine professionali o ristoranti

Il telaio e la testata lavante sono
interamente realizzati
in alluminio e trattati per essere
anticorrosione

Robusta e leggera allo stesso tempo
I materiali scelti come l’alluminio del basamento e del
telaio rendono Vispa XS robusta e leggera allo stesso
tempo, riducendo l’affaticamento dell’operatore durante
l’utilizzo e durante il trasporto, anche quando si tratta
di cambiare piano in assenza di ascensori.
Una volta chiusa, si può sollevare e trasportare
comodamente grazie alla maniglia posizionata sul
manico. Oppure si può trascinare come un trolley,
grazie alle grandi ruote.
Le dimensioni compatte
consentono di riporla ovunque
anche in piccoli ripostigli

L’impugnatura è rivestita di un materiale
morbido al tocco e antiscivolo che favorisce la presa ed il confort.
I comandi posizionati sul volante sono semplici e intuitivi
non richiedono personale esperto,
aumentano il controllo sulla macchina e sull’attività di pulizia.
Con la funzione di guida automatica
le impostazioni di lavaggio sono già pre-impostate.
Per iniziare basta premere il tasto AUTO.

L’altezza e l’inclinazione del volante
si possono adattare
secondo la statura dell’operatore,
per non affaticare la schiena.

Vispa XS,
rispetta l’uomo e l’ambiente
DISPOSITIVO ECOMODE

È l’ideale per la pulizia di manutenzione,
perché garantisce igiene perfetta senza sprechi!

Conserva l’acqua
Riduce l’utilizzo di prodotto chimico

Riduce il rumore
Con un solo tasto si ottimizzano la soluzione detergente
e il consumo di energia, aumenta l’autonomia di lavoro
e si riduce il rumore per poterla utilizzare in qualsiasi momento
della giornata senza disturbare le persone presenti.
DATI TECNICI		

Vispa XS

Larghezza tergipavimento

mm

Spazzola disco Ø

(n.) mm

325

Motore spazzola

V/W

Giri spazzola

giri/min

Motore aspirazione

V/W

36/150

Depressione aspiratore

mbar

21,6

Velocità di avanzamento

km/h

3,2

Pendenza massima superabile

%

(1) 280
36/90
150

2

Tipo batteria		
Batteria

Li-Ion

V/Ah (n.)

36/5,2 (1)

Larghezza
lavoro mm

Pressione
spazzola

Alimentazione V/
trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità
lavoro
fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm
Lxhxl

Peso kg
a vuoto
con batteria

Vispa XS

280

10

36/semi aut.

3

4

900

555
1050
375

20

Batteria
agli ioni
di litio Li-ion

Riduce l’utilizzo
di prodotto
chimico

36

Riduce
il rumore

B - Macchina
a batteria con valore
del voltaggio

Riduce
il consumo
energetico

Conserva
l’acqua

Incrementa
la sicurezza

Riduce il volume
degli imballi e la
quantità dei trasporti

Utilizza materiali
riciclabili

Macchina
per uso
commerciale

Le macchine sono costruite in conformità alle
direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE e alle norme armonizzate
IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.
Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate
con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e
resistenza all’ossidazione.
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Riduce il consumo energetico

