LAVASCIUGA PAVIMENTI

Cambia il tuo MOP!

FIMOP è stata progettata per sostituire sistemi manuali come il mop
nella pulizia di spazi piccoli o molto ingombrati, offrendo tutti i vantaggi della pulizia meccanizzata:
Prestazioni costanti e nessuna fatica, niente più mal di schiena;
Igiene senza confronti, lavi solo con acqua pulita;
Risparmi tempo, non dovrai più aspettare per avere il pavimento asciutto;
Batterie al litio, è sempre pronta ogni volta che ne hai bisogno;
Igienizza in completa libertà, lava e asciuga in tutte le direzioni

Design ergonomico
comoda da usare

Leggera
facile da trasportare

Efficiente
lascia le superfici
completamente igienizzate

Pulisce in tutte le direzioni
- per lavare e asciugare
in tutte le direzioni
- asciugatura perfetta:
evita il rischio di scivolamento

Design compatto
pulisce sotto i tavoli

- Sempre pronta all’uso
- Ricarica veloce
- Massima potenza
- Bassi costi di esercizio e di manutenzione
- Pratico caricabatterie

Versatile
per lavare ed asciugare
tutti i tipi di pavimenti duri

Pulisce a filo muro

DATI TECNICI		
Larghezza lavoro
mm
Larghezza tergipavimento
mm
Serbatoio soluzione
l
Serbatoio di recupero
l
Spazzola cilindrica Ø
(n.) mm
Tipo batteria		

FIMOP
340
395
1,2
1
1/110
Li-ion

DATI TECNICI		
Batteria
V/Ah
Livello acustico
dB (A)
Motore spazzola
V/W
Motore aspirazione
V/W
Peso macchina (con batteria)
Kg
Capacità lavoro
fino a m2/h
Dimensioni macchina (L x h x l)
mm
LE CERTIFICAZIONI
CATEGORIE DI CONSUMO

Calculation
method
verified
by
TÜV Italia

Consumo
soluzione
detergente
(l/100 m2)

Efficienza
energetica
(w/m2)

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

FIMOP
25,6/5,7
<70
24/50
24/100		
10
300
395 x 1295 x 445

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2015 - COD. 302120 - AA - 07-2015

Il pulito professionale si fa compatto
ed entra nella vita di tutti i giorni

