
Lavapavimenti Usate 2015

Scritto da antonini
Lunedì 31 Agosto 2015 13:28 - Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Ottobre 2015 09:41

    

N=2 Lavapavimenti Cleanfix RA 501 IBC (con carica batteria integrato)

  

  

  

  

Macchina molto robusta per la pulizia di superfici medio-grandi nel settore commerciale e
industriale.

  

Ottimi risultati di pulizia grazie all’elevata pressione della spazzola.

  

Grazie alle grandi ruote (23 cm di diametro), la macchina lavora senza vibrazioni.

  

La forza applicata sul pavimento e la rotazione della spazzola permettono l’avanzamento della
macchina senza sforzo da parte dell’operatore.
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Dati tecnici RA 501 IBC:

  

- Voltaggio: 24V DC

  

- Potenza motore spazzola: 1000 Watt

  

- Potenza motore di aspirazione: 400 Watt

  

- Depressione: 1300 mm H2O

  

- Serbatoio acqua pulita/sporca: 32/38 litri

  

- Larghezza di aspirazione: 82 cm

  

- Larghezza di lavoro: 50 cm

  

- Peso con batterie: 122 kg

  

- Peso senza batterie: 54 kg

  

- Misure L/P/H: 85/51/80 cm

  

- Pressione spazzole: 48 kg

 2 / 15



Lavapavimenti Usate 2015

Scritto da antonini
Lunedì 31 Agosto 2015 13:28 - Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Ottobre 2015 09:41

  

- Velocità spazzola: 135 rpm

  

  

Istruzioni per l'uso

  

  

Esplosi e lista parti di ricambio:

  

  

- Tubo ad angolo

  

- Assemblaggio batterie

  

- Telaio e ruote

  

- Serbatoio dell'acqua pulita e serbatoio dell'acqua di scarico

  

- Trasmissione
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- Maniglia

  

- Installazione elettronica carica batterie

  

- Installazione valvola magnetica e filtro

  

- Motore

  

- Bocchetta curvata di aspirazione

  

- Bocchetta di aspirazione: assieme

  

- Bocchetta di aspirazione: rimozione

  

- Assemblaggio motore di aspirazione

  

- Schema elettrico
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Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it

    

    

N=2 Lavapavimenti Taski Swingo XP 

  

  

  

  

La lavapavimenti TASKI Swingo XP vi off�re:

  

- Accresciuta produttività

  

- Risultati di pulizia eccezionali
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- Asciugatura immediata dei pavimenti

  

- Controllo dei consumi d’acqua e d’energia

  

- Produttività accresciuta

  

Il nuovo concetto di “stand-on” con regolazione a sensori combina una grande manovrabilità
con elevata velocità di lavoro.

  

La gestione e�fficiente dell’acqua riduce il tempo per il riempimento al minimo.

  

La micro rotazione garantisce un risultato di pulizia sensibilmente migliorato con
contemporanea riduzione dei consumi d`acqua � fino al 50% rispetto alle macchine tradizionali.

  

L’aspirazione contur (TM) garantisce ottimali risultati di asciugatura. Questo permette un’utilizzo
continuo della macchina.

  

Il rischio di cadute viene ridotto al minimo grazie all’asciugatura immediata.

  

Dati tecnici:

  

- Rendimento teorico: 4500 m2/h

  

- Larghezza di lavoro: 75 cm
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- Larghezza dell’aspiratore: 95 cm

  

- Riserva d’acqua (sistema � ex): 105 l

  

- Serbatoio acqua sporca: 105 l

  

- Tensione nominale: 24 V

  

- Potenza nominale: 1,200 W

  

- Capacità batterie: 180 Ah/C5

  

- Autonomia batterie: 3.5 h

  

- Peso netto: 180 kg

  

- Peso macchina pronta all’uso (guidatore escl.): 410 kg

  

- Dimensioni: 119 x 95 x 126 cm

  

- Larghezza senza aspiratore: 85 cm

  

- Sistema a spazzole 2 pezzi à 45x15 cm
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- Velocità di rotazione spazzole: 550 U/mi

  

- Pressione delle spazzole (min - max): 34 - 68 g/cm2, 40 - 80 kg

  

- Velocità di lavoro: 6 km/h

  

- Livello sonoro: 65 dB(A)

  

  

  

Scheda Macchina

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it
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N=1 Lavapavimenti Taski Swingo 1250 B ( a batteria)

  

  

  

  

Grazie ad un sistema brevettato, le spazzole seguono il profilo del pavimento mantenendo una
pressione costante su tutta la larghezza del fronte lavoro, garantendo così la completa
rimozione dello sporco.

  

La forma ad U del succhiatore assicura una eccellente aspirazione su tutto il fronte lavoro. Le
speciali lamelle del succhiatore e il motore d’aspirazione posto direttamente sul serbatoio,
permettono l’aspirazione di sporco di piccola pezzatura (es. sigarette) senza pericolo di
ostruzioni.

  

L’elevata autonomia delle batterie insieme alla notevole capacità del serbatoio ed al sistema
DSD aumentano significativamente la produttività.

  

Il sistema a doppio asse assicura una eccellente manovrabilità anche in aree ingombre e facilita
il trasporto.

  

L’impugnatura ergonomica è adattabile ad ogni operatore.
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Tutte le funzioni della macchina sono attivate dalla postazione di lavoro.

  

Il quadro comandi molto semplice, comprensibile con un minimo addestramento, visualizza tutte
le informazioni necessarie per il corretto funzionamento.

  

Dati tecnici:

  

- Resa teorica: 2475 m2/h

  

- Fronte lavoro: 550 mm

  

- Larghezza succhiatore: 790 mm

  

- Serbatoio soluzione: 52 l

  

- Serbatoio di recupero: 50 l

  

- Consumo nominale: 1000 W

  

- Voltaggio: 24 V

  

- Capacità batterie: 100 – 140 Ah/C5
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- Autonomia nominale batterie: 3.5 h

  

- Peso della macchina pronta all’uso: 240 kg

  

- Dimensioni (Lu x La x H): 1332 x 490 x 1153 mm

  

- Raggio di curvatura: 1332 mm

  

- Spazzole: 2 x 280 mm

  

- Pressione spazzole: 46 kg

  

- Velocità di lavoro: 4.5 km/h

  

- Lunghezza cavo del carica-batterie incorporato: 2.5 m

  

- Rumorosità: 58 dB(A)

  

- Protezione all’acqua: IPX3

  

- Certificazioni: TÜV, ÖVE
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Scheda Macchina

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it

    

    

N=1 Lavapavimenti Comac Abila 52 BT ( a batteria, 84 ore d'uso, anno 2013), al prezzo di
vendita di 2400 € + IVA :

  

  

  

  

Adatta alla pulizia di ambienti di dimensioni contenute e spazi di superficie fino a 1.400 mq. La
lavasciuga Comac Abila 52 BT ha dimensioni molto compatte. La sua larghezza, solo 50 cm, la
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rende idonea per la pulizia di superfici ingombrate. Particolarmente adatta per essere impiegata
per la pulizia di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere.
La versione a trazione automatica (BT) è adatta per un utilizzo frequente e in presenza di
rampe.

  

  

Dati tecnici:

  

- Capacità lavoro: fino a 1750 mq/h

  

- Autonomia: fino a 2h

  

- Larghezza lavoro: 50 cm

  

- Spazzole num. (Ø cm): 2 (25,5)

  

- Larghezza con tergipavimento: 76 cm

  

- Serbatoio soluzione: 48 l

  

- Livello acustico: 62 dB(A)

  

- Alimentazione: batteria (24V)
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Scheda Macchina

  

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it

    

    

N=1 Lavasciuga Nilfisk BR 850 S ( a batteria, 420 ore d'uso)
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    La macchina è equipaggiata con il nuovo sistema Ecoflex che consente di mantenere uncontrollo completo dei consumi, garantendo inoltre la possibilità di incrementaretemporaneamente il flusso dell’acqua, del detergente (per la macchina allestita con l'EcoflexChemical Kit) e la pressione sulla spazzola (per la macchina dotata di testata con attuatoreelettrico) per operazioni di pulizia più difficili.  Per pavimentazioni di ampie aree commerciali e industriali, questo tipo di lavasciuga pavimentiuomo a bordo è la scelta migliore.  Queste in breve le caratteristiche principali:  - Ecoflex: per soluzioni di lavaggio flessibili ed ecosostenibili  - Disponibile con differenti testate (cilindriche e a disco) ed un’ampia scelta di spazzole edaccessori per migliori operazioni di pulizia  - Eccellente trazione con l'introduzione di ruote posteriori e anteriori anti-traccia in poliuretanoresistenti all'usura e dal grip elevato  - Asciugatura veloce del pavimento grazie ad un nuovo concetto di tergipavimento chemassimizza la raccolta d'acqua e facilmente regolabile  - Capacità pulente fino a 6500 m2/h: elevata produttività ed ottimizzazione dei costi      Specifiche tecniche BR 850S/Ecoflex:  - Voltaggio: 36 V  - Potenza totale installata: 2820 W  - Livello di rumorosità a 1,5 m: 68 dB(A)  - Rendimento teorico/pratico: 5500/3800 m2/h  - Pista di lavaggio:  810 mm  - Velocità massima: 6.7 km/h   - Raggio di sterzata: 193 cm  - Serbatoio soluzione/recupero: 157/157 l   - Diametro spazzola/disco: 2x405 mm  - Pressione spazzola: 32/69/113 kg  - Velocità spazzola: 250 giri/min   - Dimensioni ( lungh.x largh. x alt.):  155x88x135 cm   - Peso operativo: 705 kg         Manuale d'uso e manutenzione        Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it        N=1 Lavasciuga Comac Innova 85 B ( a batteria, 833 ore d'uso)    

    La Innova 85 B è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibile abatterie, realizzata nella versione con 2 spazzole a disco da 85 cm di pista di lavoro.  La lavasciuga garantisce l'abbattimento dei costi del pulito grazie ad un prezzo di noleggiovantaggioso e per mezzo del sistema CDS (Comac Dosing System), controlla il correttodosaggio di acqua e detergente consentendo un complessivo risparmio di soluzione fino al50%.    Specifiche tecniche:    - Capacità lavoro fino a 5100 mq/h  - Autonomia fino a 4h  - Larghezza lavoro: 85 cm  - Spazzole: 2 num. (Ø43 cm)  - Larghezza con tergipavimento: 108,5 cm  - Serbatoio soluzione: 110 l  - Livello acustico: 60 dB (A)  - Alimentazione batteria: 24 V      Scheda Macchina      Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it        N=1 Lavasciuga Comac Simpla 55 BT ( a batteria, 578 ore d'uso)    

    La lavasciuga Simpla è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di grandi spazi dove èrichiesta la massima discrezione durante le operazioni di pulizia su superfici fino a 1.650 mq.  La versione Simpla 65 BT con 2 spazzole a disco da 66 cm di pista di lavoro, è dotata delleseguenti caratteristiche funzionali:  - robustezza  - manovrabilità  - silenziosità  - affidabilità  - semplicità d’uso  - design innovativo  - costi di esercizio contenuti  La lavasciuga garantisce l'abbattimento dei costi del pulito grazie ad un prezzo di noleggiovantaggioso e per mezzo del sistema CDS (Comac Dosing System), controlla il correttodosaggio di acqua e detergente consentendo un complessivo risparmio di soluzione fino al50%.    Specifiche tecniche:    - Capacità lavoro fino a 3000 mq/h  - Autonomia fino a 3h  - Larghezza lavoro: 66 cm  - Spazzole: 2 num. (Ø34 cm)  - Larghezza con tergipavimento: 94,8 cm  - Serbatoio soluzione: 60 l  - Livello acustico: 59.2 dB (A)  - Alimentazione batteria: 24 V      Scheda Macchina      Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it        N=1 Lavasciuga Hako B 70 ( a batteria, 917 ore d'uso)    

    Lavasciugapavimenti estremamente efficiente, destinata ad aree medio/grandi.  Grande manovrabilità, tecnologia innovativa e alte prestazioni garantiscono una pulizia migliorea costi più bassi.  Capacità di pulizia fino a 3.200 m²/ora.  La Hakomatic B 70 rappresenta una generazione di lavasciuga pavimenti automatiche per lapulizia economica di pavimenti duri per medie e grandi superfici. La costruzione modularepermette alla macchina di essere equipaggiata in linea con le esigenze del cliente.  Trazione: infinitamente variabile in avanti ed indietro gestita elettronicamente con sistemadinamico di frenata. Ruote super-elastiche anti-traccia e anti-sdrucciolo.  Trazione spazzole: spazzole a disco o cilindriche trazionate da motori elettrici resistentiall’acqua (IP 44). La pressione al suolo può essere incrementata in caso di sporco tenacetramite un pedale (CL/CLH).  Serbatoi: robusti, in materiale sintetico completamente riciclabile. Serbatoio dell’acqua pulitadotato di misuratore di livello. Serbatoio dell’acqua di recupero ottimizzato per la riduzione dellaformazione di schiuma utilizzando detergenti adatti a lavapavimenti automatiche. Sensoreintegrato di inibizione al troppo pieno.  Lavaggio: la testata spazzole fuoriesce davanti e sui lati per raggiungere le fasce perimetrali. Lespazzole a disco montano un sistema di ritenzione della soluzione Aqua-stop che consente unnotevole risparmio di acqua e detergente. Tergipavimento parabolico per un risultato diasciugatura ottimale anche negli angoli e su pavimenti problematici. La pompa dell’acquaconsente l’esatto dosaggio della soluzione di detergente alle spazzole in base al grado disporco (CL/CLH).    Specifiche tecniche modello B 70:  - Larghezza di lavoro: 65 cm  - Larghezza tergipavimento: 96 cm  - Capacità teorica di pulizia: 3200 m2/h  - Voltaggio: 24 V  - Spazzole: 2  - Velocità di lavoro: 5,0 km/h  - Serbatoio acqua pulita: 72 lt  - Serbatoio acqua sporca: 74 lt  - Larghezza senza/con tergipavimento: 58/96 cm  - Peso a vuoto: 157 kg  - Peso pronta al lavoro: 307 kg  - Potenza: 1,85 kW      Scheda Macchina      Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it    
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