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Dal 1970 siamo specializzati nella produzione

di detergenti ad uso professionale, nella

consulenza e fornitura di prodotti e sistemi

.per igiene ambientale e la cura della persona

Siamo un team di professionisti preparati e motivati, per

garantire ai nostri clienti, soluzioni di igiene efficaci e

.sostenibili

Siamo specializzati nella produzione di detergenti per uso

.professionale e prodotti per l’igiene personale

Siamo specializzati nella distribuzione su tutto il territorio

nazionale e in grado di garantire l’evasione di oltre 12.000

ordini l’anno

Filosofia Certificazioni

Ogni prodotto nasce da un ascolto attento
delle esigenze dei clienti, dei quali monitoriamo
la soddisfazione con indagini strumentali e
.analitiche

La qualità è una meta da perseguire nei
dettagli, lezione che abbiamo imparato dai
.nostri fondatori, e mai dimenticato

EVOLUZIONE DI
UNA FORMULA
VINCENTE

Ottimizzazione dei processi e dei risultati

Riduzione delle risorse d’acqua, dei detergenti,

dei rifiuti e degli imballaggi

Raggiungimento del livello di igiene ambientale

e personale desiderato

CHI SIAMO LA NOSTRA
AZIENDA

PIÙ DI 50 ANNI DI STORIA

PIÙ DI 12.000 SPEDIZIONI/ANNO

PIÙ DI 3.000 CLIENTI SODDISFATTI

PIÙ DI 1.500 PRODOTTI DISPONIBILI
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SETTORI DI COMPETENZA

CASE DI CURA E RESIDENZE SANITARIE SANITARIO OSPEDALIERO

Soluzioni per l’igiene degli ambienti e del personale nelle 
strutture sanitarie e nelle comunità, case di cura, case di 
riposo, cliniche, centri per la riabilitazione, centri termali e 
centri benessere.

Soluzione per la disinfezione e sterilizzazione dello 
strumentario professionale e per la disinfezione degli ambienti 
e delle superfi ci.

AZIENDE DI SERVIZI ASSISTENZIALI E
SOCIALI

IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI

Soluzioni studiate per la pulizia e l’igiene degli ambienti e la 
cura e il benessere della persona.

Soluzioni per l’igiene, la cura e la manutenzione degli ambienti 
civili e industriali.

LAVANDERIE ASILI E ISTITUTI SCOLASTICI

Soluzioni specifi che per l’igiene della biancheria, consulenza 
sulla convenienza, noleggio lavatrici, essiccatori, tessuto no 
stiro, tracciabilità dei capi, detergenza e assistenza.

Soluzioni studiate per la pulizia e l’igiene di asili e scuole, con 
prodotti naturali mirati alle esigenze specifi che della pelle 
sensibile dei bambini.

ATTIVITÀ RICETTIVE RISTORAZIONE

Prodotti per la pulizia e l’igiene di strutture ricettive. Soluzioni 
studiate per tutte le esigenze di hotel, resort e villaggi turistici.

Soluzioni per l’igiene personale, degli strumenti e degli 
ambienti nel settore alimentare  e della ristorazione.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
RISULTATI

RIDUZIONE TEMPI DI LAVORO E COSTI
COMPLESSIVI

MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO
COSTO IN USO , CON RIDUZIONE DEGLI
SPRECHI

RIDUZIONE DELLE RISORSE DI ACQUA,
DEI DETERGENTI, DEI RIFIUTI E DEGLI
IMBALLAGGI

RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
E ATTENZIONE ALLA SALUTE DEGLI
UTILIZZATORI

RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI
IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE
DESIDERATO

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
MEDIANTE UTILIZZO DI ATTREZZATURE
INNOVATIVE

INCREMENTO DELLA MOTIVAZIONE DEL
PERSONALE

RISULTATI OTTENUTI
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MACCHINE PULIZIAMACCHINE PULIZIA
PROFESSIONALI

MACCHINE INDUSTRIALI ASPIRAPOLVERI/LIQUIDI
YP 1/5 BACKPACK ASPIRAPOLVERE 
PROFESSIONALE A SPALLA

COD - ASDO13558

Capacita’ del fusto 5 lt completo di accessori, 900W.
tbfx00994 tubo fl essibile l. 1,5 m con impugnatura 
ø32 mm
tbfx00988 tubo in alluminio set 3 pz ø32 mm
pvvr00345 spazzola multiuso polvere ø32 mm
ktri02538 set lancia piatta e pennello ø32 mm
ktri02536 fi ltro in tessuto
mpvr11450 anello (da usare senza fi ltro in tessuto 
per aspirazione liquidi)

SACCO FILTRO CARTA

COD - KTRI05630
Sacco fi ltro carta confezione 10 pezzi.

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI YP1/20 W&D

COD - ASDO12701

1400 w 20 lt. completo di accessori
tbfx00994 tubo fl essibile l. 1,5 m con impugnatura 
ø32 mm tbfx00988 tubo in alluminio set 3 pz ø32 
mm
pvvr00345 spazzola multiuso polvere/liquidi ø32 
mm
ktri02538 set lancia piatta e pennello ø32 mm
ktri02536 fi ltro in tessuto
mpvr11450 anello (da usare senza fi ltro in tessuto 
per aspirazione liquidi)

SACCO FILTRO CARTA

COD - FTDP00449
Sacco fi ltro carta confezione 10 pezzi.

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI YP1/20 W&D

COD - ASDO15072

1500 w, 27 lt completo di accessori
tbfx00704 tubo fl essibile l. 2 m ø36 mm
lafn28238 tubo alluminio/plastica l. 50 cm ø36 mm 
nr. 2 pz cad.
lafn85073 curvetta con regolazione dell’aria ø36 mm
sppv01771 spazzola doppio uso ø36 mm
sppv28245 spazzola liquidi ø36 mm
sppv28242 lancia piatta ø36 mm
sppv28243 pennello ø36 mm
mpvr00141 bocchettina ø36 mm
ktri02133 kit fi ltrante

SACCO FILTRO CARTA

COD - FTDP72226
Sacco fi ltro carta confezione 10 pezzi.

GS 1/33 ASPIRAPOLVERI E LIQUIDI

COD - ASDO15036

1300 w  33 lt  completo di accessoritbfx00704 tubo 
fl essibile l. 2 m ø36 mm
lafn28238 tubo alluminio/plastica l. 50 cm ø36 mm 
nr. 2 pz cad.
lafn85073 curvetta con regolazione dell’aria ø36 mm
sppv01771 spazzola doppio uso ø36 mm
sppv28245 spazzola liquidi ø36 mm
sppv28242 lancia piatta ø36 mm
sppv28243 pennello ø36 mm
mpvr00141 bocchettina ø36 mm
ktri02133 kit fi ltrante

SACCO FILTRO CARTA

COD - FTDP72226
Sacco fi ltro carta confezione 10 pezzi.

YP 1/62 W&D ASPIRAPOLVERI E LIQUIDI

COD - ASDO15073

Aspirapolvere liquidi professionale
1 motore 1500 w 62 lt completo di accessori
tbfx00704 tubo fl essibile l. 2 m ø36 mm
lafn28238 tubo alluminio/plastica l. 50 cm ø36 mm 
nr. 2 pz cad.
lafn85073 curvetta con regolazione dell’aria ø36 mm
sppv01771 spazzola doppio uso ø36 mm
sppv28245 spazzola liquidi ø36 mm
sppv28242 lancia piatta ø36 mm
sppv28243 pennello ø36 mm
mpvr00141 bocchettina ø36 mm
ktri02133 kit fi ltrante

SACCO FILTRO CARTA

COD - FTDP28862
Sacco fi ltro carta confezione 10 pezzi.

YP 2/62 W&D ASPIRAPOLVERI E LIQUIDI

COD - ASDO15074

2 motori 2800 w 62 lt completo di accessori
tbfx00704 tubo fl essibile l. 2 m ø36 mm
lafn28238 tubo alluminio/plastica l. 50 cm ø36 mm 
nr. 2 pz cad.
lafn85073 curvetta con regolazione dell’aria ø36 mm
sppv01771 spazzola doppio uso ø36 mm
sppv28245 spazzola liquidi ø36 mm
sppv28242 lancia piatta ø36 mm
sppv28243 pennello ø36 mm
mpvr00141 bocchettina ø36 mm
ktri02133 kit fi ltrante

SACCO FILTRO CARTA

COD - FTDP28862
Sacco fi ltro carta confezione 10 pezzi.
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LAVA MOQUETTE/POLTRONE

GS 2/62 EXT GARAGE MACCHINA INIEZIONE/
ESTRAZIONE ASPIRAPOLVERI/LIQUIDI

COD - ASDO12939

Macchina polivalenti che permettono di lavare facil-
mente e rapidamente con il sistema di iniezione-e-
strazione ogni tipo di superficie: mouquettes, tap-
peti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, 
pareti etc. Dotati di due potenti motori aspiranti 
permettono di asciugare più velocemente la super-
ficie lavata. Sono le macchine ideali per autolavag-
gi e imprese di pulizia. Tutti gli apparecchi possono 
essere utilizzati anche come aspirapolvere e aspira 
liquidi.

GS 1/33 EXT MACCHINA INIEZIONE/ESTRAZIONE 
ASPIRAPOLVERI/LIQUIDI
Macchina polivalente che permette di lavare facil-
mente e rapidamente con il sistema di iniezione-e-
strazione ogni tipo di superficie: mouquettes, tap-
peti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, 
pareti etc. Tutti gli apparecchi possono essere utiliz-
zati anche come aspirapolvere e aspiraliquidi.COD - ASDO15062

MACCHINE VAPORE-PAVIMENTI E SUPERFICI VARIE

EMILIO PLUS

COD - 800 PLUS

Macchina per la pulizia dotata di un generatore di 
vapore con ricarica manuale della caldaia (2,8 Lt) ed 
un aspiratore da 1400Watt, adatto per la pulizia di 
piccoli ambienti, bar, uffici ed appartamenti. Pos-
siede una tanica esterna per erogazione di acqua o 
detergente.

CLEAN VAPOR JUNIOR
Macchina polivalente che permette di lavare facil-
mente e rapidamente con il sistema di iniezione-e-
strazione ogni tipo di superficie: mouquettes, tap-
peti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, 
pareti etc. Tutti gli apparecchi possono essere utiliz-
zati anche come aspirapolvere e aspiraliquidi.

COD - 090JN

CLEAN VAPOR

COD - 801

Potente generatore di vapore con aspiratore, pen-
sato per la pulizia di grandi ambienti industriali e 
pubblici, cucine professionali, forni, pulizia di terraz-
ze, piazze.

MONOSPAZZOLA L133

COD - 885

La piccola monospazzola dalle grandi prestazioni: 
dimensioni e peso contenuti la rendono ideale per 
quei lavori che richiedono apparecchi altamente 
professionali e contemporaneamente leggeri e di 
facile utilizzo. E’ adatta per tutte le pulizie: di fondo, 
deceratura, spray cleaning, lucidatura e shampoo-
natura.
Motore a induzione molto robusto per lunga dura-
ta e grandi prestazioni. Doppia protezione contro 
l’accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a 
satelliti e planetario che garantisce le migliori pre-
stazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. At-
tacco per disco trascinatore e spazzole. Impugnatu-
ra: costruita in materiale plastico ad alta resistenza, 
è ergonomica e contiene tutti i comandi della mac-
china, azionabili senza spostare le mani dalla posi-
zione di lavoro.
Ampiezza lavoro mm 330
N. giri spazzole giri/min. 190
Potenza motoreW 550
Dim.mm 1120x420x340
PesoKg 22

MONOSPAZZOLE E ACCESSORI

MONOSPAZZOLA ERGO LINE 17
Modello base con diametro 430 mm che, grazie 
all’efficace combinazione motore – peso – velocità, 
si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino.
Motore a induzione molto robusto per lunga durata 
e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’ac-
censione involontaria. Riduttore a satelliti e plane-
tario che garantisce le migliori prestazioni quanto a 
potenza, coppia, durata e silenziosità. Manico di ulti-
ma generazione, risultato di una perfetta sintesi fra 
grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design 
innovativo.
Ampiezza lavoro mm 430
N. giri spazzole giri/min. 154
Potenza motoreW 1000
Dim.mm 1200x542x430
Peso kg 41

COD - 892

MONOSPAZZOLA CANDIA 53

COD - 900

Modello con diametro 505 mm. Una pista di lavoro 
più ampia per soddisfare le esigenze di coloro per 
i quali i consueti 430 mm non risultano sufficienti.
Motore a induzione molto robusto per lunga durata 
e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’ac-
censione involontaria. Riduttore a satelliti e plane-
tario che garantisce le migliori prestazioni quanto a 
potenza, coppia, durata e silenziosità. Manico di ulti-
ma generazione, risultato di una perfetta sintesi fra 
grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design 
innovativo.
Ampiezza lavoro mm 505
N. giri spazzole giri/min. 154
Potenza motoreW 1600
Dim.mm 1200x625x505
Peso Kg 49
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DISCHI ABRASIVI 0.54 NERO - COD 898
DISCHI ABRASIVI 0.43 NERO - COD 897
DISCHI ABRASIVI 0.33 NERO - COD 895 N

DISCHI ABRASIVI PER MONOSPAZZOLE

Elevata abrasività per una veloce e completa puli-
zia di fondo e stripping e deceratura. Estremamente 
resistente ai prodotti chimici, è adatto ad un’ampia 
gamma di superfici garantendo un’ottima copertu-
ra per metro quadro.
5 pezzi.

DISCHI ABRASIVI 0.54 MARRONE - COD 898 M
DISCHI ABRASIVI 0.43 MARRONE - COD 897 M
DISCHI ABRASIVI 0.33 MARRONE - COD 895 MARRONE
Abrasività adatta per una veloce pulizia di fondo a 
secco o deceratura con metodo spray. Ideale con l’u-
tilizzo di prodotti alcalini.
5 pezzi.

Ideale per la rimozione dello sporco sulle superfici 
più delicate con una ridotta asportazione della pro-
tezione, allungando lo durata stripping ed il ciclo di 
ceratura.
5 pezzi

DISCHI ABRASIVI 0.54 VERDE - COD 898 V
DISCHI ABRASIVI 0.43 VERDE - COD 897 V
DISCHI ABRASIVI 0.41 VERDE - COD 896
DISCHI ABRASIVI 0.33 VERDE - COD 895V

Nella lucidatura spray in bassa velocità conferisce 
subito brillantezza.
5 pezzi

DISCHI ABRASIVI 0.54 ROSSO - COD 898 R
DISCHI ABRASIVI 0.43 ROSSO - COD 897 R
DISCHI ABRASIVI 0.41 ROSSO - COD 896 R
DISCHI ABRASIVI 0.33 ROSSO - COD 895 R

DISCHI ABRASIVI 0.54 BIANCO - COD 898 B
DISCHI ABRASIVI 0.43 BIANCO - COD 897 B
DISCHI ABRASIVI 0.33 BIANCO - COD 895 B
Per lucidare pavimentazioni in marmo piombato in 
modo da conferire la massima brillantezza.
5 pezzi.

LAVAPAVIMENTI I16B NEW
A batteria, con uomo a terra, senza trazione, com-
pleta di:
n. 2 batteria 12V 110Ah ACIDO
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon
COD - I16BNEW

LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI

LAVAPAVIMENTI I16B NEW GEL
A batteria, con uomo a terra, senza trazione, com-
pleta di: 
n. 2 batteria 12V 86Ah GEL
n. 1 buzzer sottotensione con blocco forche
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon
COD - I16BNEW GEL

LAVAPAVIMENTI I18BNEW
A batteria, con uomo a terra, senza trazione, com-
pleta di:
n. 2 batteria 12V 110Ah ACIDO
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon
COD - I18BNEW

LAVAPAVIMENTI I18B GEL NEW
Lavapavimenti mod. I18BTNEW, a batteria, con 
uomo a terra, senza trazione, completa di: n. 2 bat-
teria 12V 86Ah GEL
n. 1 buzzer sottotensione con blocco forche
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon. COD - I18B GEL NEW

LAVAPAVIMENTI I20BTNEW
Lavapavimenti mod. I20BTNEW, a batteria, con 
uomo a terra, con trazione, completa di:
n. 2 batteria 12V 110Ah ACIDO
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon. COD I20BTNEW

LAVAPAVIMENTI I20BT GEL NEW

Lavapavimenti mod. I20BTNEW, a batteria, con 
uomo a terra, con trazione, completa di: n. 2 batteria 
12V 86Ah GEL
n. 1 buzzer sottotensione con blocco forche
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon. COD I20BT GEL NEW
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LAVAPAVIMENTI GIAMPY 20B
Compatta, robusta, completamente con trazione, 
indicata per essere utilizzata in ambienti Horeca, in-
dustriali , alimentari, scuole, sport & benessere
Ha una capacità serbatoio soluzione di 55 litri
e un’autonomia di lavoro di 3/4 ore.
Rendimento 2000mq/h
n. 2 batteria 12V 157Ah ACIDO
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon
Macchina completa di batterie gel senza manuten-
zione , carica batterie incorporato spazz. nylon
COD - GIAMPY 20B
LAVAPAVIMENTI GIAMPY 22B
Compatta, robusta, con trazione indicata per essere 
utilizzata in ambienti Horeca, industriali , alimentari, 
scuole, sport & benessere
Ha una capacità serbatoio soluzione di 55 litri
e un’autonomia di lavoro di 3/4 ore.
Rendimento 2200mq/h
n. 2 batteria 12V 157Ah ACIDO
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah
n. 1 spazzola nylon
Macchina completa di batterie gel senza manuten-
zione , carica batterie incorporato spazz. nylon
COD - GIAMPY 22B

LAVAPAVIMENTI ECOSMART 55
La prima macchina lavapavimenti a 48V. Grande 
autonomia di durata superiore alle 5 ore, 110 litri di 
capacità del serbatoio di produzione e del serbatoio 
di recupero. La prima lavasciuga pavimenti studia-
ta e prodotta con le dimensioni di una lavasciuga 
uomo a terra ma con la comodità di una uomoa 
bordo. Completa di batteria, carica batteire e spaz-
zole nylon .
Rendimento orario 3200 mq.
COD ECOSMART 55
LAVAPAVIMENTI ECOSMART 65
La prima macchina lavapavimenti a 48V. Grande 
autonomia di durata superiore alle 5 ore, 110
litri di capacità del serbatoio di produzione e del ser-
batoio di recupero. La prima lavasciuga
pavimenti studiata e prodotta con le dimensioni di 
una lavasciuga uomo a terra ma con la
comodità di una uomoa bordo. Completa di batte-
ria, carica batteire e spazzole nylon .
Rendimento orario 4000 mq.
COD ECOSMART 65

LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO

LAVAPAVIMENTI ECOSMILE 75
La prima macchina lavapavimenti a 48V. Grande 
autonomia di durata superiore alle 5 ore, 110
litri di capacità del serbatoio di produzione e del ser-
batoio di recupero. La prima lavasciuga
pavimenti studiata e prodotta con le dimensioni di 
una lavasciuga uomo a terra ma con la
comodità di una uomoa bordo.Completa di batte-
ria, carica batteire e spazzole nylon .
Rendimento orario 4500 mq.
COD ECOSMILE 75

SPAZZATRICI

La prima macchina lavapavimenti a 48V. Grande 
autonomia di durata superiore alle 5 ore, 110
litri di capacità del serbatoio di produzione e del ser-
batoio di recupero. La prima lavasciuga
pavimenti studiata e prodotta con le dimensioni di 
una lavasciuga uomo a terra ma con la
comodità di una uomoa bordo.Completa di batte-
ria, carica batteire e spazzole nylon .
Rendimento orario 5000 mq.

LAVAPAVIMENTI ECOSMILE 85

Lavapavimenti uomo a bordo compatta, robusta, 
facile da usare, con doppia motoruota di avanza-
mento, adatta a grandi superfici. Ha una capacità 
serbatoio raccolta / soluzione di 220 litri
e un’autonomia di lavoro di 4 ore. 
Gruppo spazzante anteriore.
Si presta per gli ambienti industriali e professionali.

LAVAPAVIMENTI UNICA 85

Rendimento orario:2200 mq/h
Autonomia macchina: 3 H
Capacità contenitore rifiuti : 35L
Velocità avanzamento: 0-4 km/h

SWEEPER 650

Spazzatrice uomo a bordo Ha una capacità serba-
toio raccolta / soluzione pari a 60 litri e un’autono-
mia di lavoro di tre ore. Adatta a piccoli e medi spazi, 
si presta particolarmente per i settori professionali, 
horeca, sport & benessere.
Versione a batteria,con trazione. Macchina comple-
ta di:-spazzola centrale ppl - spazzola laterale dx ppl 
N.2 batteria 12V 157 Amp/hn. N.1 caricabatterie 24V 
20Amp.

MINI SWEEPER

Spazzatrice uomo a bordo per spazi medio / grandi. 
Cofortevole, facile da usare, completamente mec-
canica, con possibilità di scarico idraulico alto po-
steriore. Disponibile in tre versioni (batteria, motore 
Honda versione benzina, motore Lombardini diesel) 
ha una capacità serbatoio raccolta / soluzione di 80 
litri ed un’autonomia di lavoro di tre ore e mezza. 
Si presta particolarmente per i settori professionali 
ed industriali.
N.4 batteria 6V 330 Amp/hn.
N.1 caricabatterie 24V 25Amp/

UBF 28B NEW

COD - ECOSMILE 85

COD - UNICA 85

COD - MINI SWEEPER

COD - UBF 28B NEW
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Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie 
dimensioni,specialmente se ingombri con persone 
o mobilio, quali: centri benessere, palestre, conces-
sionarie, negozi, ospedali e scuole.
Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e 
spegnimento ritardato automatici.
Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i 
lati e copertura dello squeegee di 300°.
Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con 
grande apertura di ispezione e tubo di scarico allun-
gabile.
Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di 
sicurezza presenza operatore, e comandi soft-tou-
ch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di 
sicurezza per basso livello di carica.
Ruote antitraccia di grande diametro e robusto si-
stema di direzione posteriore per facili spostamenti 
Mq/h 1260.

CPS36 ADVANCE

Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie 
dimensioni, specialmente se ingombri con persone 
o mobilio, quali: centri benessere, palestre, conces-
sionarie, negozi, ospedali e scuole.
Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e 
spegnimento ritardato automatici.
Regolazione del flusso detergente con interruzione 
automatica dell’erogazione.
Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i 
lati e copertura dello squeegee di 300°.
Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con 
grande apertura di ispezione e tubo di scarico allun-
gabile.
Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di 
sicurezza presenza operatore, e comandi soft-tou-
ch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di 
sicurezza per basso livello di carica sui modelli a bat-
teria).
Ruote antitraccia di grande diametro e robusto si-
stema di direzione posteriore per facili spostamenti. 
Mq/h 1500

CPS 45 BX

COD - 90710021

COD - CPS45BX

Particolarmente indicata per la pulizia di saloni auto, 
punti vendita, palestre, centri benessere.
Pannello di controllo con sistema di sicurezza pre-
senza operatore.
Indicatore carica batterie con azione inibitoria pro-
gressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione.
Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo 
modelli a batteria).
Estrema accessibilità del compartimento batterie.
Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recu-
pero ispezionabile.
Ruote antitraccia. Serbatoi in polietilene rotaziona-
le, resistente agli urti e all’acido.
Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scom-
parto per le batterie.
Funzionamento silenzioso grazie alla posizione pro-
tetta del motore di aspirazione.
Completa di batterie senza manutenzione, spazzo-
na nylon, carica batterie mq/h 2000

CPS 50 BXT

COD - 9071000900

Progettata per il mantenimento e la pulizia profon-
da di aree estese (fino a 2200 mq.)
Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuiti-
vo:impostazione velocità di avanzamento, selettori 
lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, in-
dicatore senso di marcia, chiave di accensione
Ampia impugnatura con leva di comando trazione 
nei due sensi
di marcia Piatto spazzole autolivellante Coperchio 
asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di 
chiusura Motore aspirazione e filtro ispezionabili fa-
cilmente e senza l’ausilio di utensili
Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura 
protetta
da un tappo ad avvitamento rapido Freno di stazio-
namento posto direttamente sulla ruota antitraccia.

CPS55BT 

Progettata per il mantenimento e la pulizia profon-
da di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzio-
ne consistente dei
costi di pulizia
Dimensioni ultra compatte e grande maneggevo-
lezza al
pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pu-
lizia di manutenzione
32 kg. di pressione costante sulle spazzole
Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di la-
voro) per una maggior stabilità e una pressione co-
stante
Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali)
Facile accesso ai componenti elettrici
Ampio oblò di ispezione per una veloce e facile puli-
zia del serbatoio di recupero
Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase 
di retromarcia
Sistema automatico che interrompe il movimento 
delle spazzole e il flusso del detergente quando la 
macchina è ferma.

CRS 66 BT

COD - 90710010

COD - 9070002

Progettataperilmantenimentoelapuliziaprofonda-
diaree estese con una riduzione consistente dei co-
sti di pulizia
Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole
Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determi-
na un
ridotto numero di soste e l’utilizzo massimo della 
carica delle batterie per l’effettiva operatività della 
macchina
Dimensioni compatte (810 mm. di larghezza massi-
ma) Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazio-
ne anteriore con ridotto raggio di sterzata
Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la puli-
zia e le operazioni di manutenzione ordinaria
Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzo-
le
Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase 
di retromarcia Piatto spazzole autolivellante. 
Dispositivo antischiuma.

CRS75BYT

COD - 90700005



184184

Progettataperilmantenimentoelapuliziaprofonda-
diaree estese con una riduzione consistente dei co-
sti di pulizia
Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole
Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determi-
na un
ridotto numero di soste e l’utilizzo massimo della 
carica delle batterie per l’effettiva operatività della 
macchina
Dimensioni compatte (810 mm. di larghezza massi-
ma) Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazio-
ne anteriore con ridotto raggio di sterzata
Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la puli-
zia e le operazioni di manutenzione ordinaria
Dispositivo automatico sollevamento piatto spaz-
zole. Dispositivo automatico sicurezza squeegee in 
fase di retromarcia Piatto spazzole autolivellante
Dispositivo antischiuma. Mq/h 4100.

CRS85BYT

COD - 90700006


