Lavasciuga pavimenti

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT
Lavasciuga pavimenti compatta,
economica e semplice da utilizzare
Da 43, 51 e 50 cm di pista di lavoro

Lavasciuga pavimenti

24

220-230

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT.
Adatte alla pulizia di manutenzione di ambienti
di dimensioni contenute e spazi ingombrati
con superfici fino a 1.400 m2
Le lavasciuga pavimenti Abila 45 E-B/50 E-B-BT
- 52 BT sono disponibili nella versione lavante
monospazzola con alimentazione elettrica o a
batterie da 43 e 51 cm e nella versione con 2
spazzole a disco da 50 cm di pista di lavoro.
Abila 50/52 sono disponibili anche nella versione a
trazione automatica (BT) per un utilizzo frequente
e in presenza di rampe.
Sono lavasciuga pavimenti molto compatte. La
loro larghezza, solo 50 cm le rende idonee per la
pulizia di superfici ingombrate.
Particolarmente adatte per essere impiegate per la
pulizia di ambienti come punti vendita, autofficine,
palestre, o ambienti sanitari in genere.
La versione a spazzola singola è indicata per la
pulizia di manutenzione, mentre le due spazzole
sono consigliate per un lavoro di fondo. In
questo caso è preferibile la versione con trazione
automatica e regolazione continua della velocità.
La versione elettrica è invece indicata per spazi
sgombri.

Abila 45 E-B

		
Nel loro segmento si contraddistinguono
PLUS
		 soprattutto per:
• la gamma completa di modelli,
• le prestazioni al top della categoria,
• la capacità dei serbatoi,
• la silenziosità
che offre un elevato confort di lavoro,
• l’affidabilità,
• la semplicità d’uso,
• l’innovativo design,
• il contenimento dei costi di esercizio,
• il risparmio di energia fino al 20% grazie alle
soluzioni adottate che consentono ad Abila di
avere meno consumi:
- per lo stesso lavoro si possono utilizzare
		 batterie più piccole,
- con le stesse batterie del modello
		 precedente si può lavorare più tempo.

Piccoli consumi
per un
grande risparmio
di energia

20%

Abila 50 E-B-BT

Abila 50 BT - 52 BT (disponibili anche con CDS).
Semplici da utilizzare, compatte e innovative
Le nuove lavasciuga pavimenti Abila 50/52 sono
semplici da utilizzare e sono state studiate per
essere alla portata di tutti anche per operatori poco
specializzati.
Su richiesta possono essere fornite con il nuovo
sistema di dosaggio separato di acqua e detergente

CDS (Comac Dosing System) e con il caricabatterie
a bordo. Una volta regolata la quantità di acqua e
detergente necessaria per l’applicazione specifica,
si possono togliere i pomelli di controllo. In questo
modo l’operatore non potrà più agire sulla regolazione
dei rispettivi flussi e lavorare così sempre nelle stesse
condizioni.

Con il nuovo dosatore di acqua e detergente Comac (CDS, Comac Dosing System)
si ha un risparmio della soluzione utilizzata fino al 50%.

Gestione separata di acqua e detergente
La classica regolazione manuale a rubinetto sulle lavasciuga
pavimenti tradizionali non consente né una portata esatta del
flusso, né assicura la costanza nel tempo man mano che il
serbatoio si svuota. Il risultato è un extra consumo della soluzione
detergente che varia da un 30% ad un 50%.

CDS è il nuovo sistema di dosaggio di acqua e detergente di
Comac, che consente di lavare il pavimento utilizzando l’acqua
e il detergente in modo separato, tramite 2 distinti selettori.
Questo permette di regolare in più o in meno la soluzione
in modo istantaneo a seconda del tipo di sporco da trattare
eliminando così lo spreco eccessivo della stessa che avviene
con le lavasciuga pavimenti tradizionali.
Con l’adozione del CDS si ha un aumento della produttività
e un controllo costante sui costi di lavoro, particolarmente
importante quando la macchina viene utilizzata quotidianamente.

Le versioni BT sono dotate di un dispositivo
per la regolazione della velocità

Con CDS di Comac è possibile cambiare tipo di detergente in
qualsiasi momento, semplicemente sostituendo la tanica (3 l).
Questo significa:
· totale sicurezza per l’operatore
che non entra mai in contatto con il prodotto chimico;
· possibilità di utilizzare il detergente più indicato per le
caratteristiche dell’intervento

Abila 52 BT

La nuova testata insonorizzata che racchiude il motore
di aspirazione consente di proteggerlo da eventuali
infiltrazioni d’acqua e soprattutto di ottenere un livello
di rumorosità molto basso senza rinunciare alla
potenza di aspirazione.
Per questo motivo le lavasciuga pavimenti Abila si
possono utilizzare per la pulizia degli ambienti come

case di cura, ospedali, case di riposo, dove è richiesta
la massima discrezione nelle operazioni di pulizia
o nei punti vendita come supermercati durante il
normale orario di apertura per il pubblico.
Per la pulizia di pavimenti trattati o delicati è disponibile
il tampone in microfibra.

Le batterie e la tanica del detergente sono alloggiate nel vano
ricavato nel serbatoio soluzione.
Basta sollevare il serbatoio di recupero per capire l’essenzialità
con cui è stata disegnata la macchina e come tutto sia a
portata di mano.
Il vano batterie può ospitare due batterie al gel che non
necessitano di alcuna manutenzione o
batterie tradizionali da 105 Ah/C5.

Lavasciuga
pavimenti
senza dosatore

Il tergipavimento segue il movimento
della macchina consentendo una
perfetta asciugatura anche nelle curve
e le dimensioni contenute
le permettono di passare attraverso
vani ridotti

Abila
con distributore
flusso soluzione

Il risultato di pulito omogeneo al
passaggio della macchina,
è ottenuto attraverso uno speciale
distributore studiato da Comac per le
versioni a due spazzole,
che garantisce sempre un flusso
uniforme della soluzione detergente
anche con portate ridotte

Caricabatterie a bordo 24V/9A
adatto sia per batterie
al gel che tradizionali

Su richiesta le lavasciuga pavimenti Abila
(versioni BT) si possono avere anche con il
pratico caricabatterie a bordo. Per la ricarica
della macchina basta infatti
collegarsi con il cavo in dotazione
ad una tradizionale presa di corrente
semplificando la manutenzione a fine ciclo
di lavoro

Lavasciuga pavimenti

La particolare silenziosità unita alla possibilità di utilizzare
i tamponi microfibra la rendono una macchina particolarmente adatta
per la pulizia di spazi comunitari come palestre e ospedali o case di cura

Lavasciuga pavimenti

L’estrema rapidità per la manutenzione di Abila
a fine giornata, offre il massimo risultato
nelle operazioni di pulizia.
L’esperienza Comac insegna che se le lavasciuga
pavimenti, alla fine di ogni ciclo di lavoro vengono
pulite adeguatamente, garantiscono un incremento
dei risultati di pulito costanti nel tempo.

Con un piccolo impulso
generato dall’interruttore
di sicurezza posto sul manubrio,
la spazzola si può agganciare
e sganciare in modo automatico
(versione Abila 45/50)

Il filtro del motore di aspirazione
è semplice da smontare per facilitare
la rapidità nella pulizia

Per questo motivo le lavasciuga pavimenti Abila
45/50/52 sono state concepite per essere mantenute
con la massima rapidità e il massimo risparmio di
tempo.

L’ampia bocca di carico
consente un riempimento rapido
dell’acqua. Uno speciale filtro
consente di bloccare eventuali
piccole impurità del liquido

Uno speciale filtro a cestello posto
all’ingresso dell’acqua sporca consente
di raccogliere eventuali piccoli rifiuti solidi
agevolando così la pulizia del serbatoio di
recupero

Un comodo tubicino installato
nella parte posteriore della macchina
consente di tenere sempre
sotto controllo il livello dell’acqua pulita
presente nel serbatoio per ottimizzare
le fasi di lavoro

Il particolare design conferito
al serbatoio di recupero e il tubo
di scarico di grande diametro consentono
di svuotare completamente l’acqua
sporca raccolta senza lasciare alcun tipo
di residuo IN TEMPI MOLTO RAPIDI,
e senza interventi manuali

Abila 45 B

Abila 45 E

Abila 50 B

Abila 50 BT

Abila 50 E

Abila 52 BT

Larghezza tergipavimento

mm

660

660

760

760

760

760

Spazzole disco Ø (q.tà)

mm

430 (1)

430 (1)

510 (1)

510 (1)

510 (1)

255 (2)

Giri spazzole

giri/min

140

220

140

140

220

275

Motore spazzole

V/W

24/400

230/750

24/400

24/400

230/750

24/400

Motore aspirazione

V/W

36/550

230/450

36/550

36/550

230/450

36/550

Motore trazione

V/W

-

-

-

24/150

-

24/150

Depressione aspiratore

mbar

188

100

188

188

100

188

Velocità di avanzamento

km/h

-

-

-

0÷4

-

0÷4

Pendenza massima superabile

%

Batterie

V/Ah C5

Peso batterie
Capacità tanica detergente
(versioni con CDS)

2

2

2

10

2

10

12/105 (2)

-

12/105 (2)

12/105 (2)

-

12/105 (2)

kg

63

-

63

63

-

63

l

3

-

3

3

-

3

Larghezza
lavoro mm

Pressione
spazzole

Alimentazione V/
trazione

Tensione V/
Frequenza Hz/
trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità
lavoro
fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm
Lxhxl

Peso kg
a vuoto
senza batterie

Abila
45B

430

23

24/
semi aut.

-

48

54

1470

1120
1005
490

132

Abila
45E

430

23

-

220-230/50-60
semi aut.

48

54

1470

1120
1005
490

132

Abila
50B

510

23

24/
semi aut.

-

48

54

1750

1170
1005
545

132

Abila
50BT

510

23

24/aut.

-

48

54

1750

1170
1005
545

132

Abila
50E

510

23

-

220-230/50-60
semi aut.

48

54

1750

1170
1005
545

132

Abila
52BT

500

23

24/aut.

-

48

54

1750

1070
1005
550

132

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.

LEGENDA:
Macchina
per uso
commerciale

24

B - Macchina
a batteria con valore
del voltaggio

220-230

E - Macchina
elettrica con valore
del voltaggio
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