Lavasciuga pavimenti

Dotazione di serie

A1 36

• 5.511.1346
Spazzola PPL Ø 360 mm - 15"

• 4.508.1040
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 2.5 mm
• 4.508.1041
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 3 mm

• 0.108.0061
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A
solo per modello codice:
8.518.0007

• 0.107.0050
Batteria senza manutenzione
12V 55Ah BT DC 4.2
solo per modello codice:
8.518.0007

Guarda il video prodotto su:
www.youtube.com/fasavideo

Caricabatteria e batteria senza
manutenzione compresa (mod. A1 36B)
A1 36
A1 36 E

A1 36 B

8.518.0008

8.518.0007

220/240 V~50/60 Hz

1 x 12 V

larghezza lavoro

360 mm

360 mm

larghezza squeegee

460 mm

460 mm

1260 m2/h

1260 m2/h

11 l.

11 l.

12/13 l.

12/13 l.

meccanico

meccanico

potenza motore spazzola

370 W

250 W

potenza motore aspirazione

400 W

250 W

Dati tecnici:
codice
alimentazione

resa oraria
capacità serbatoio detergente
capacità serbatoio recupero stop/
totale
tipo di avanzamento

PROFESSIONAL LINE

Caratteristiche tecniche:
• Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi,
uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti
e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia
manuali. • Flusso del detergente regolabile (start-stop
automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda
del tipo di sporco e pavimento. • Sgancio rapido della
spazzola. • Serbatoio di recupero estraibile.
• Disponibile la versione a batteria (A1 36B) con
carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo
di batterie. • Batteria inclusa (A1 36B). • Leva
sollevamento squee-gee. • Manico ripiegabile con
pannello di comandi. • Estrema accessibilita ed
ispezionabilita dei componenti.
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Lavasciuga pavimenti
A1 36 può essere alimentata
a corrente elettrica (disponibile
cavo elettrico da 15 mt) o a
batteria. Manico reclinabile: si
adatta all’altezza di qualsiasi
operatore e consente la pulizia
perfetta anche in angoli di 90°.
Cofani antiurto, facile pulizia dei
serbatoi, ruote antitraccia.

Accessori opzionali:
• 0.107.0065
Batteria AGM
12V 60Ah C5 - 75Ah C20

• 0.108.0051
Carica batteria ricarica rapida

• 4.508.1058
Lama anteriore in poliuretano
L.537 sp. 2,5

Facile accesso agli organi
meccanici (manutenzione
veloce di tutti i componenti),
serbatoio di recupero
asportabile senza l’ausilio di
attrezzi.

• 4.508.1059
Lama posteriore in poliuretano
L.590 sp. 3
• 5.511.1413
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1411
Spazzola PPL 0,03 Ø 360
mm-14"
• 5.511.1412
Spazzola PES Ø 360 mm-14"

• 5.511.1129
Disco trascinatore EWU
Ø 360 mm -14"

Pannello comandi analogico,
semplice ed intuitivo. Leva di
comando per azionamento
spazzola ed erogazione
soluzione detergente.
Interruttore generale
accensione/spegnimento,
interruttore motore spazzola
e aspirazione, interruttore
attivazione elettrovalvola.

• 6.508.0143
Disco abrasivo Ø 381 mm-15"
- beige
• 6.508.0144
Disco abrasivo Ø 381 mm-15”
- verde
• 6.508.0141
Disco abrasivo Ø 381 mm-15”
- nero

• 4.512.0068
Prolunga cavo elettrico 15 m
con presa Schuko

Tergipavimenti parabolico,
facile sostituzione delle lame
in gomma. Il piatto spazzole
oscillante garantisce una
corretta pressione di pulizia
su tutti i tipi di pavimenti.
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