
	

	

  

INTRODUZIONE AL NOLEGGIO  

Il noleggio è la soluzione ottimale per chi desidera avvalersi di attrezzature professionali senza dover sostenere ingenti 
investimenti iniziali e si concretizza nel pagamento di un comodo canone di importo prefissato per tutto il periodo, 
comprensivo di assistenza ordinaria e straordinaria. La durata del contratto è variabile, a seconda delle esigenze del 
cliente, con un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60  

 

Cosa comprende il noleggio:  

- Il sopralluogo 
- Suggerimenti e progettazione del lay-out lavanderia 
- L’assistenza ordinaria e straordinaria delle macchine 
- Il trasporto (solo per contratti di 5 anni o superiori) 
- L’installazione delle macchine 
- Il collaudo  
- La realizzazione impiantistica (solo per i contratti che lo prevedono) 

 
-    

Tutti i vantaggi del noleggio:  

- Possibilità di sostituire i macchinari con modelli diversi per tutta la durata contrattuale 
- Ottimizzare tutti i costi di gestione ed utenza potendo contare sulla esperienza e professionalità  
- Evitare lunghi blocchi macchina avendo la garanzia di interventi celeri 
- Avere un costo annuale certo evitando spese di assistenza impreviste 
- Detraibilità fiscale del costo delle rate secondo parametri stabiliti per legge 
- Alleggerimento del lavoro evitando la gestione e manutenzione delle macchine demandata per intero  
- Evitare l’immobilizzo di capitali per l’acquisto delle macchine ed il deprezzamento delle stesse 
- Avere macchine sempre efficienti e modelli aggiornati 
- Assistenza celere e gratuita 

 

Consulenza sulla scelta delle macchine:  

verrà fornita dai nostri addetti commerciali in base alle specifiche fornite dallo stesso cliente. Si effettuano a richiesta anche 
calcoli sulla convenienza 

Consulenza impiantistica:  

verrà fornita dai nostri Centri Servizio locali dopo un sopralluogo nella struttura del cliente. In alcuni casi l’azienda potrà 
mettere a disposizione dei tecnici per la realizzazione degli impianti comprendendo il costo nella rata di noleggio 

Assistenza Tecnica gratuita:  

Per tutta la durata dell’accordo gli interventi tecnici saranno da considerarsi gratuiti e verranno effettuati in determinati casi, 
entro le 8 ore lavorative successive alla chiamata.   

Il trasporto: è a carico dell’azienda solo per contratti di durata 5 anni o superiore. Nel caso la zona lavanderia non fosse 
facilmente raggiungibile il costo del posizionamento delle macchine sarà da considerarsi escluso   

 

 

 

 



	

	

 

 TESSUTO TECNICO NO STIRO DI ALTA QUALTIA'  ADULTO E BAMBINO      
 

  

 

      

      

Fornitura o noleggio di biancheria e accessori ad elevato contenuto tecnologico.                                       
Fare riferimento al catalogo specifico Smart Laundry System al fine di individuare i vantaggi                   
economici realtivi al  lavaggio interno della biancheria.     

§ Kit Lenzuola no stiro di alta qualità ad elevato contenuto tecnologico  
§ Kit Copriletto no stiro di alta qualità ad elevato contenuto tecnologico 
§ Kit Asciugamani di alta qualità 
§ Kit copri materasso, copri cuscino 
§ Traverse lavabili ad elevato contenuto tecnologico 
§ Bavagli no stiro lavabili ad elevato contenuto tecnologico 
§ Tovaglie no stiro idrorepellente antimacchia  
§ Divise personale no stiro lavabili ad elevato contenuto tecnologico    
 NOLEGGIO FULL SERVICE LAVATRICI E ESSICCATORI PROFESSIONALI      



	

	

 

  

 
  
Da sempre focalizziamo la nostra attenzione sul trattamento dei tessuti e, in 
particolare, sul processo di lavaggio: l'evolversi dei prodotti chimici legati alla 
detergenza e dei tessuti ci stimolano costantemente a progredire nel controllo 
diquesta fase, facendone un elemento che ci contraddistingue nel mercato. 
 
Tutti i prodotti sono caratterizzati da massima affidabilità, alta qualità, 
resistenza, bassi consumi e ridotti costi di manutenzione: dalle lavatrici 
professionali per piccole lavanderie self-service alle grandi lavabiancheria 
industriali, dalle attrezzature asettiche per le lavanderie di ospedali e case di 
riposo sino a quelleper industrie farmaceutiche ed alimentari, tutte rispondono 
a questi criteri di base. 
      

 LAVATRICI PROFESSIONALI ELECTROLUX      
 

WE170P 
 

Lavabiancheria MyPro Electrolux   Capacità 8 kg                                                         
con pompa di scarico e16 programmi di lavaggio  PZ.1   PZ. 

 

WE1100P 
 

Lavabiancheria MyPro Electrolux   Capacità 12 kg PZ.1   PZ. 

 LAVATRICI INDUSTRIALI ELECTROLUX      
 

WH6-8 1  
 

LAVATCENTRIFUGA  
Capacità max 8 kg con fattore di carico 1:9 
Cesto sospeso con sospensioni e ammortizzatori 
Volume 75 litri, diametro 520 mm 
Microprocessore programmabile Compass Pro 
Centrifuga  G-factor 450 
AS sistema di pesatura e regolazione automatica 
della quantità di acqua e detergente PZ.1   PZ. 



	

	

 

WH6-11 
 

LAVATCENTRIFUGA                                                                                                     
Capacità max 11 kg con fattore di carico 1:9 
Cesto sospeso con sospensioni e ammortizzatori 
Volume 105 litri, diametro 595 mm 
Centrifuga  G-factor 450 
AS sistema di pesatura e regolazione automatica 
della quantità di acqua e detergente    PZ. 

 

WH6-14 
 

LAVACENTRIFUGA   
Capacità max 14 kg con fattore di carico 1:9 
Cesto sospeso con sospensioni e ammortizzatori 
Volume 130 litri, diametro 650 mm 
Centrifuga , G-factor 450 
AS sistema di pesatura e regolazione automatica 
della quantità di acqua e detergente    PZ. 

 

WH6-20 
 

LAVACENTRIFUGA                                                                                                        
Capacità max 20 kg con fattore di carico 1:9 
Cesto sospeso con sospensioni e ammortizzatori 
Volume 180 litri, diametro 725 mm 
Microprocessore programmabile Compass Pro 
Centrifuga, G-factor 450 
AS sistema di pesatura e regolazione automatica 
della quantità di acqua e detergente    PZ. 

 

WH6-27  
 

LAVACENTRIFUGA   
Capacità max 27 kg con fattore di carico 1:9 
Cesto sospeso con sospensioni e ammortizzatori 
Volume 240 litri, diametro 795 mm 
Centrifuga , G-factor 450 
AS sistema di pesatura e regolazione automatica 
della quantità di acqua e detergente 
SuperBalance™ che garantisce la corretta forza 
centrifuga    PZ. 

 

Essiccatoi rotativi 
Asciugatrici industriali: la rivoluzione nel settore 
dell'asciugatura a tamburo.                                                                                                                                                                         
Il diagramma di asciugatura assicura la massima qualità 
Abbiamo sviluppato soluzioni evolute anche per l'asciugatura professionale 
della biancheria reinterpretando la tradizionale asciugatura a tamburo, che 
caratterizza normalmente gli essiccatoi rotativi, prevedendo un vero e proprio 
diagramma di asciugatura, con più punti di controllo della temperatura e una 
suddivisione in più settori gestiti con differenti modalità. Tutti gli aspetti sono 
stati presi in considerazione, analizzati e migliorati: particolarità meccaniche e 
strutturali, forma del cesto, isolamento termico e materiali. Gli essiccatoi rotativi 
così ottenuti sono altamente performanti.      

 ESSICATORI PROFESSIONALI ELECTROLUX      



	

	

 

TE1120 
 

Essiccatoio Elettrico MyPro Electrolux  
8kg con condensatore     
16 programmi di asciugatura 
Codice Prodotto 1L0AEF                                                                                                                    PZ. 

 

TE1120HP 
 

Essiccatoio Elettrico MyPro Electrolux  
8kg con pompa di calore    
16 programmi di asciugatura 
Codice Prodotto 1LSNGG    PZ. 

 

TE1220E 
 

Essiccatoio Elettrico MyPro Electrolux    
Capacità 12 kg                                                                
4 programmi di asciugatura 
 
N.B.: la macchina deve essere collegata ad un 
tubo per l’espulsione dei vapori di asciugatura. 
La macchina viene fornita senza cavo di 
alimentazione, predisporre una presa 
monofase CE da 32 A (Ampere). 
Codice Prodotto 1L0GJX    PZ. 

 

TE1220G 
 

Essiccatoio  Gas MyPro Electrolux    
Capacità 12 kg   12kg con espulsione fumi 
4 programmi di asciugatura 
 
N.B.: la macchina ha un’espulsione fumi e gas 
combusti da raccordare a canna fumaria e 
necessita di un’adeguata immissione d’aria 
dove viene installata. Viene fornita senza 
cavo di alimentazione, predisporre una presa 
monofase CE da 10 A (Ampere). 
Codice Prodotto 1L0GJY    PZ. 

 ESSICATORI INDUSTRIALI ELECTROLUX      
 

TD6-10   
 

ESSICCATOIO   
Capacità 10 kg con fattore di carico 1:18 
Capacità 8,6 kg con fattore di carico 1:22 
Cesto inox volume 190 litri, diametro 680 mm 
Microprocessore Compass Pro 
Flusso assiale dell'aria di essiccazione 
Alta efficienza e bassi consumi energetici 
Selezione della temperatura e della durata del ciclo 
per la semplicità d'uso 
Inversione di rotazione 
MB - Controllo elettronico e programmabile 
dell'umidità residua 
Riscaldamento elettrico 400V 3Ph 50Hz (8 kW).    PZ. 



	

	

 

TD6-14  
 

ESSICCATOIO   
Capacità 14 kg con fattore di carico 1:18 
Capacità 11,6 kg con fattore di carico 1:22 
Cesto inox, volume 255 litri, diametro 755 mm 
Pannellature esterne verniciate a polvere 
Microprocessore programmabile Compass Pro Elevata 
produttività: 2 carichi all'ora 
Flusso assiale dell'aria di essiccazione 
Alta efficienza e bassi consumi energetici 
Selezione della temperatura e della durata del ciclo 
Inversione di rotazione 
MB - Controllo elettronico e programmabile 
dell'umidità residua 
Riscaldamento elettrico 400V 3Ph 50Hz (14,5 kW). 
Fornitore: Electrolux Professional 
Codice : 1LSN2H Pnc/Alias    PZ. 

 

TD6-16 
 

ESSICCATOIO                                                                                                                 
Capacità 16 kg con fattore di carico 1:18 
Capacità 13,2 kg con fattore di carico 1:22 
Cesto inox, volume 290 litri, diametro 680 mm 
Pannellature esterne verniciate a polvere 
Microprocessore programmabile Compass Pro Elevata 
produttività: 2 carichi all'ora 
Flusso assiale dell'aria di essiccazione 
Alta efficienza e bassi consumi energetici 
Selezione della temperatura e della durata del ciclo 
Inversione di rotazione 
MB - Controllo elettronico e programmabile 
dell'umidità residua 
Riscaldamento elettrico 400V 3Ph 50Hz (18,8 kW). 
Fornitore: Electrolux Professional 
Codice : 1L0G38 Pnc/Alias    PZ. 

 

TD6-20 
 

ESSICATOIO                                                                                                                           
Capacità 20 kg con fattore di carico 1:18 
Capacità 16,4 kg con fattore di carico 1:22 
Cesto inox, volume 360 litri, diametro 755 mm 
Pannellature esterne verniciate a polvere 
Microprocessore programmabile Compass Pro Elevata 
produttività: 2 carichi all'ora 
Flusso assiale dell'aria di essiccazione 
Alta efficienza e bassi consumi energetici 
Selezione della temperatura e della durata del ciclo 
Inversione di rotazione 
MB - Controllo elettronico e programmabile 
dell'umidità residua 
Riscaldamento elettrico 400V 3Ph 50Hz (19 kW). 
Fornitore: Electrolux Professional 
Codice : 1L0EDF Pnc/Alias    PZ. 



	

	

 

TD6-30 
 

Capacità 30,5 kg con fattore di carico 1:18 
ESSICATOIO                                                                                                                    
Capacità 25 kg con fattore di carico 1:22 
Cesto inox, volume 550 litri, diametro 913 mm 
Pannellature esterne verniciate a polvere 
Microprocessore programmabile Compass Pro Elevata 
produttività: 2 carichi all'ora 
Flusso assiale dell'aria di essiccazione 
Alta efficienza e bassi consumi energetici 
Selezione della temperatura e della durata del ciclo 
Inversione di rotazione 
MB - Controllo elettronico e programmabile 
dell'umidità residua 
Riscaldamento elettrico 400V 3Ph 50Hz (32 kW). 
Fornitore: Electrolux Professional 
Codice : 1L0G3E Pnc/Alias    PZ. 

 

 

 

 

 

 DOSATORI LAVATRICI  
 

    

 

Progettiamo sistemi di dosaggio posso essere concessi in comodato d'uso 
gratuito compresi di montaggio e assistenza tecnica gratuita previa 
autorizzazione dell'azienda, e contratto scritto che impegna il cliente 
all'acquisto dei relativi prodotti consumabili, per almeno 24 mesi e acquisto 
minimo iniziale 60 kg.  per ogni tipo di prodotto.    

 



	

	

 

 NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE  
 

    

 

 
 
La serie comprende diversi modelli di lavabicchieri (con apertura utile porta 
da 210 mm a 280 mm) e lavapiatti sottobanco (con apertura porta fino a 330 
mm). lavapiatti a capote con apertura utile porta fino a 420 mm. 
 
Tutte le macchine vengono prodotte interamente in fabbrica in Italia e hanno 
una robusta struttura in acciaio inox AISI 400.  

 

  

La gamma di lavabicchieri, lavapiatti a sportello HSP, grazie alla sua 
semplicità e versatilità costruttiva, alla porta robusta, ai comandi 
elettromeccanici e alla scheda timer elettronica è la soluzione di lavaggio 
ideale e affidabile nella ristorazione professionale.  HSP 5 
MM.600X600X820H  

 

  

Le serie CAP è formata da 4 modelli di lavastoviglie a capote a elevate 
prestazioni. 
 
Robuste, ergonomiche e affidabili sono progettate per garantire la massima 
igiene in tutte le fasi di lavaggio. 
 
Grazie alla grande versatilità e alle caratteristiche costruttive, le lavastoviglie 
della serie CAP sono in grado di soddisfare le esigenze di lavaggio di ogni 
settore della ristorazione. HSP 550 MM625X740X1490H  

 

 

 

 SISTEMI DOSAGGIO   



	

	

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    
 LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI   



	

	

 

 I16BNEW 
 

Lavapavimenti mod. I16BNEW, a batteria, con uomo a terra, senza trazione, 
completa di: 
n. 2 batteria 12V 110Ah ACIDO 
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah 
n. 1 spazzola nylon  

 

 I16BNEW GEL 
 

Lavapavimenti mod. I16BNEW GELa batteria, con uomo a terra, senza 
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  

 

I18BNEW 
 

Lavapavimenti mod. I18BNEW, a batteria, con uomo a terra, senza  trazione, 
completa di: 
n. 2 batteria 12V 110Ah ACIDO 
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah 
n. 1 spazzola nylon  

 

I18B GEL NEW 
 

Lavapavimenti mod. I18BTNEW, a batteria, con uomo a terra, senza 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  

 

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  

 

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  



	

	

 

GIAMPY 20B   
 

GIAMPY 20B   
Compatta, robusta, completamente 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  2000 mq /h 
n. 2 batteria 12V 157Ah ACIDO 
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah 
n. 1 spazzola nylon 
Macchina completa di batterie gel senza manutenzione , carica batterie 
incorporato  spazz. nylon  

 

GIAMPY 22B   
 

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  2200 mq /h 
n. 2 batteria 12V 157Ah ACIDO 
n. 1 caricabatteria incorporato 24V 12Ah 
n. 1 spazzola nylon 
Macchina completa di batterie gel senza manutenzione , carica batterie 
incorporato  spazz. nylon  

   

 LAVA-ASCIUGA PER PAVIMENTI UOMO A BORDO   
 

ECOSMART 55 
 

ECOSTAR  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 studiata 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 spazzole nylon .                                
Rendimento orario 3200 mq.  

 

ECOSMART 65 
 

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 
serbatoio 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 batteria, carica batteire e spazzole nylon .               
Rendimento orario 4000 mq.  

 

ECOSMILE 75 
 

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 
serbatoio 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 batteria, carica batteire e spazzole nylon .                
Rendimento orario 4500 mq.  



	

	

 

ECOSMILE 85 
 

ECOSMILE 85 
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 studiata 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 spazzole nylon .               
Rendimento orario 5000 mq.  

 

  

UNICA 85 
 
Lavapavimenti uomo a bordo compatta, robusta, facile da usare, con doppia 
motoruota di avanzamento, adatta a grandi superfici. Ha una capacità 
serbatoio raccolta / soluzione di 220 litri e un'autonomia di lavoro di 4 ore.                             
Si presta per gli ambienti industriali e professionali.  

 GRUPPO SPAZZANTE ANTERIORE   

 
CARICA BATTERIE E BATTERIE AL GEL SENZA MANUTENZIONI 
OPZIONALE  

Linea ECOSMILE 

12V –140 Amp € 804 
 
caricabatteria 48V – 20 Amp € 686   

 SPAZZATRICI   
 

  

SWEEPER650 
rendimento orario:2200 mq/h 
autonomia macchina: 3 H 
capacità contenitore rifiuti : 35L 
velocità avanzamento: 0-4 km/h  

 

MINI SWEEPER 
 

MINI SWEEPER 
Spazzatrice uomo a bordo  Ha una capacità serbatoio raccolta / soluzione 
pari a 60 litri e un'autonomia di lavoro di tre ore. Adatta a piccoli e medi spazi, 
si presta particolarmente per i settori professionali, horeca, sport & 
benessere. 
 versioneabatteria,contrazione-Macchinacompletadi:-spazzola centrale ppl - 
spazzola laterale dx ppl                                                                                                     
N.2 batteria 12V 157 Amp/hn.                                                                                         
N.1 caricabatterie 24V 20Amp/  

 

UBF 28B NEW 
 

UBF 28B NEW 
Spazzatrice uomo a bordo per spazi medio / grandi. Cofortevole, facile da 
usare, completamente meccanica, con possibilità di scarico idraulico alto 
posteriore. 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/  

 

 



	

	

 

 

90710021 
 

CPS36 ADVANCE Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie 
dimensioni,specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri 
benessere, palestre, concessionarie, 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 allungabile. 
Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza 
presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco- 
Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di 
carica.  
Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di 
direzione posteriore per facili spostamenti                                                               
Mq/h 1260            

 

CPS45BX 
 

CPS 45 BX Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie 
dimensioni, specialmente se ingombri 
con persone o mobilio, quali: centri benessere, palestre, 
concessionarie, 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 allungabile. 
Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza 
presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco- 
Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di 
carica sui modelli a batteria) 
Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di 
direzione posteriore per facili spostamenti.                                                              
Mq/h 1500  

 

9071000900 
 

CPS 50 BXT Lavasciuga  compatta robusta e silenziosa 
Particolarmente indicata per la pulizia di residenze sanitarie, scuole, aziende, 
supermercati, ecc. 
Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore 
Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva 
sulle funzioni spazzola/aspirazione 
Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola  
Estrema accessibilità del compartimento batterie 
Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile 
Ruote antitraccia. 
Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all’acido 
Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie 
Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore 
di aspirazione.                                                                                      
COMPLETA DI BATTERIE SENZA MANUTENZIONE, SPAZZOLA  NYLON, 
CARICA BATTERIE INTEGRATO Mq/h 2000           



	

	

 

 90710010 
 

CPS 55 BT  Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree 
estese (fino a 2200 mq.) 
Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo:impostazione 
velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore 
livello batterie, indicatore 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 
facilmente e senza l’ausilio di utensili 
Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta 
da un tappo ad avvitamento rapido Freno di stazionamento posto direttamente 
sulla ruota Ruote antitraccia                                                                                      
COMPLETA DI BATTERIE   , SPAZZOLA  NYLON, CARICA BATTERIE  

 

9070002 
 

CRS 66 BT Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree 
estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei 
costi di pulizia 
Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al 
pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di 
manutenzione 
32 kg. di pressione costante sulle spazzole 
Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per 
una maggior stabilità e una pressione costante 
Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali) 
Facile accesso ai componenti elettrici 
Ampio oblò di ispezione per una veloce e facile pulizia 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.                                     
COMPLETA DI BATTERIE SENZA MANUTENZIONE, SPAZZONA                     
NYLON, CARICA BATTERIE  

 

90700005 
 

CRS75BYT  Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree 
estese  con una riduzione consistente dei costi di pulizia 
Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole 
Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina 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 massima) 
Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore 
con ridotto raggio di sterzata 
Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le 
operazioni di manutenzione ordinaria 
Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzole 
Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia 
Piatto spazzole autolivellante 
Dispositivo antischiuma.                                                                                                
Mq/h 3750  



	

	

 

90700006 
 

CRS85BYT  Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree 
estese con una riduzione consistente dei costi di pulizia 
Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole 
Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina 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 massima) 
Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore 
con ridotto raggio di sterzata 
Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le 
operazioni di manutenzione ordinaria 
Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzole 
Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia 
Piatto spazzole autolivellante 
Dispositivo antischiuma. Mq/h 4100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


