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ACCESSORI diam. 40
Tubo flex m. 2.50, doppia curva, spazzola pavimenti, spazzola imbottiture, 
n° 2 prolunghe m. 0.50, lancia, riduzione PVC, pennello, ventosa liquidi.
Confezioni: Serie di 10 accessori 

Cod. 00-210 

929 RE
Aspirapolvere/liquidi.
Di dimensioni contenute ma potente,
silenzioso e di facile trasporto. Fusto in
acciaio e base in ABS su quattro ruote
pivottanti. Funzioni elettroniche con
accensione a distanza per un utilizzo
abbinato a levigatrici e altri utensili. 
Dotazione accessori: Cod. 01-403
Dimensioni: 34x34x73 h cm.
Capacità: 25 lt. polvere - 21 lt. liquidi.
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1000 w.
Int.tà rumore: 72 dB
Cavo: 10 mt.
Peso: 13 kg. 

AIRVAC 45
Aspiratore ad aria compressa.
Apparecchio creato per un utilizzo in
ambienti dove sia preferibile o
necessario non ricorrere all’energia
elettrica. E’ indicato per l’aspirazio-
ne di solidi o liquidi infiammabili o
esplosivi. Non avendo componenti
in movimento può lavorare ininter-
rottamente e con nessuna manuten-
zione.
Dotazione accessori: 00-210
Dimensioni: 56x57x88 h cm.
Capacità: 40 lt. polvere

34 lt. liquidi.
Alimentazione: 
Aria compressa 7 bar
Consumo aria: 0,6 mc/min.
Depressione: 2800 mm.
Int.tà rumore: 72 dB
Peso: 22 kg.

815
Aspirapolvere.
Piccolo, potente e silenzioso. 
Fusto e base in ABS. 
Può montare il sacco in carta
Dotazione accessori: Cod. 01-318.
Dimensioni: 50x36x57 h cm.
Capacità: 16 lt. polvere.
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1000 w.
Int.tà rumore: 67 dB
Cavo: 10 mt.
Peso: 9,5 kg.

Cod. 00-132 

Cod. 00-1515 Cod. 00-175 

Cod. 00-176 

Cod. 00-080 

962
Aspirapolvere/liquidi.
Con fusto di raccolta ribaltabile sul
carrello per facilitare lo svuotamento,
motore a tre stadi con basso numero
di giri, carrello su due ruote fisse e
due pivottanti.
Dotazione accessori: Cod. 00-210.
Accessorio fisso frontale è opzionale
(cod. 00-200).
Dimensioni: 55x68x93 h cm.
Capacità: 54 lt. polvere

46 lt. liquidi.
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1500 w.
Int.tà rumore: 72 dB
Cavo: 10 mt.
Peso: 28 kg. 

Cod.  00-149

814 INOX
Aspirapolvere/liquidi.
Di minimo ingombro e grandi presta-
zioni. Fusto in acciaio e base in ABS su
4 ruote pivottanti. Può montare il sacco
in carta. 
Dotazione accessori: Cod. 01-319
Dimensioni: 34x34x57 h cm.
Capacità: 14 lt. polvere - 14 lt. liquidi.
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1000 w.
Int.tà rumore: 74 dB
Cavo: 10 mt.
Peso: 8.5 kg. 

950 pulizia forni
Aspirapolvere per forni.
Creato per la pulizia di forni
spenti in presenza di temperature
elevate. Motore a tre stadi e
materiali speciali per testata, filtro
e accensione garantiscono pre-
stazioni ed affidabilità ottimali
persino ad una temperatura di
170°C.
Dotazione accessori: 
Cod. 01-407
Dimensioni: 47x47x86 h cm.
Capacità: 40 lt. polvere
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 w.
Int.tà rumore: 72 dB
Cavo: 10 mt.
Peso: 22 kg. 
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Cod. 00-050 Cod. 00-065 

Aspirapolvere professionale industriale.
Una nuova e migliore qualità del lavoro, con prestazioni
di livello ottimale, garantite da una elevata potenza dei
motori e da un buon livello di silenziosità, particolarmente
apprezzato dai fruitori del prodotto. 

HEAVY LINE
Aspiratori industriali monofase e trifase per uso professionale.
Monofase
Potenti aspiratori monofase a tre motori (3,3 Hp e 4,5 Hp),
predisposti per l’utilizzo con diversi sistemi di filtrazione (polie-
stere, teflon, nomex, assoluto, ecc...), offrono un rapido siste-
ma di manutenzione del filtro tramite manopola sulla testata.
Una vasta gamma di accessori è disponibile per le più diverse
applicazioni industriali. 
Modelli disponibili: (Caratteristiche su richiesta).
Cod. MONO33 Modello Mono 33
Cod. MONO45 Modello Mono 45.

Trifase
Aspiratori trifase dotati di turbina coassiale in fusione di allu-
minio. Affidabili e progettati per un utilizzo continuativo e gra-
voso, si dimostrano funzionali e solidamente strutturati.
L’ampia scelta di accessoristica e i diversi sistemi filtrazione
permettono di soddisfare molteplici problematiche nei settori
agroalimentare, ceramico, chimico, meccanico e tessile.
Modelli disponibili: Cod. TRI30S Modello Tri 30S, 
Cod. TRI30 Modello Tri 30, Cod. TRI55 Modello Tri 55, 
Cod. TRI75 Modello Tri 75. Caratteristiche su richiesta.

SYNTHOS 16

Dimensioni: 45x40x46 h cm.
Capacità: 30 lt. solidi
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 2 x 1000 W.
N° ventole: 2
Portata: 420 mc
Depressione: 2100 mm
Intensità rumore:62 dB.
Cavo: 10 mt.
Peso: 15 kg.

SYNTHOS 21

Dimensioni: 82x54x98 h cm.
Capacità: 78 lt. solidi 

70 lt. liquidi.
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Potenza: 2 x 1000 W.
N° ventole: 3
Portata: 420 mc
Depressione: 2200 mm
Intensità rumore:67 dB.
Cavo: 10 mt.
Peso: 30 kg.

Manopola scuotifil-
tro. Facilita la puli-
zia dell’apparato
filtrante.

Il filtro assoluto per
l’aspirazione di pol-
veri molto fini,
garantisce un
grado di filtrazione
al 99,97%.

Rapido ed agevole
accesso all’appara-
to filtrante.

Il contenitore car-
rellato di recupero
è dotato di sgan-
ciamento rapido
dal corpo macchi-
na e ruote d’ap-
poggio.

Ampio ricovero per
gli accessori.

Eccellente mano-
vrabilità grazie a
due ruote pivottanti
(dotate di freno di
stazionamento)
contrapposte a due
fisse.

MIKROS
Aspirapolvere professionale
da casa.
Un felice connubio di
potenza e manovrabilità,
robustezza e leggerezza
rende questo apparecchio
competitivo nell’ambito del
piccolo professionale.
Dotazione accessori: Tubo
flex cpl, spazzola doppio
uso, tubo telescopico allu-
minio, bocchetta divani,
lancia piatta.
Dimensioni: 38 x 29 h cm.
Capacità: 12 lt. polvere
Alimentazione: 230 V
Potenza: 1200 w.
Int.tà rumore: 60 dB
Cavo: 8 mt.
Peso: 4,6 kg. 

Cod. 00-070 

Accessori in dotazione

Accessori opzionali
Piastra feltro per parquet,
filtro epa classe H.14,
conf. 5 pz. sacco in carta,
turbo spazzola grande e
piccola.
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HEALTHCAREpro
Battitappeto e scopa elettrica.
Disponibile in due versioni, 380 e 300, si
adatta a qualsiasi tipo di tappeti e moquet-
te con la massima maneggevolezza grazie
alle 4 ruote sagomate regolabili in altezza.
Il suo profilo sottile permette di accedere
anche sotto i mobili più bassi.
Scopa elettrica:
Capacità sacco doppio filtro: 4 lt.
Potenza: 7000 W.
Int.tà rumore: 68,3 dB
Cavo: 10 mt.
Peso: 4,7 kg.
Elettrospazzole - eco spreader:
• Mod. M30e Cod. 094462281

Aspirazione 300 mm
Spazzolatura: 270 mm
Peso: 2,4 kg.

• Mod. M38e Cod. 094472281
Aspirazione 380 mm
Spazzolatura: 350 mm
Peso: 2,6 kg.

ACCESSORI 
H.PRO Hepa dispone di nume-
rosi accessori esclusivi in dota-
zione e optional.

• Eco Spreader

Questo modello è compatto nelle
dimensioni, robusto e affidabile
per uso professionale. La sua leg-
gerezza e versatilità lo rendono
anche un ottimo apparecchio per
le pulizie domestiche.
Un elevato livello di silenziosità è
stato ottenuto con l’accurato
design di tutti i componenti e l’e-
quilibratura dinamica di tutte le
parti in movimento.
E’ equipaggiato di serie con micro-
filtro antibatterico 3 M FILTRETE
che assicura un ottimo filtraggio.
Può essere dotato di filtro assoluto
Hepa per ambienti sanitari o di
cassetta filtro a carboni attivi per
rimuovere i cattivi odori.
I VANTAGGI:
• Scopa elettrica
Grazie al pratico innesto rapido, 
il vostro battitappeto si può trasfor-
mare in una potente scopa elettri-
ca. Con le spazzole brevettate
Lindhaus per ceramica, marmo e
legno, si ottiene la perfetta pulizia
con un solo passaggio.
• Approvato dagli ospedali
Il sistema filtrante a 5 livelli include
allo stadio finale un microfiltro
elettrostatico 3M FILTRETE comune-
mente usato negli ospedali per il
controllo biologico. Si ha così la
garanzia che tutta l’aria espulsa
sia depurata, ottenendo una più
elevata qualità dell’aria.
• Accessori a bordo
E’ dotato di un tubo flessibile ed
una lancia telescopica per darvi la
massima autonomia d’uso.
• Soffiatura
Sfruttando la sigillatura ermetica di
tutte le parti per ottenere il filtrag-
gio assoluto, con uno speciale kit,
si ha tutta la potenza dell’aria
disponibile anche in soffiatura per
sturare lavandini, snidare la polve-
re dai radiatori, ecc... E’ possibile
anche aspirare e soffiare contem-
poraneamente.
• I filtri speciali
Può essere dotato di uno speciale
S-Class Hepa Filtro per ambienti
sanitari che assicura un’efficienza
filtrante del 99,97 % a 0,3 micron.
Per rimuovere i cattivi odori di
fumo o di cucina è stato studiato
una speciale cassetta carboni atti-
vi/microfiltri. 
• Eco Spreader
E’ la soluzione ideale per igenizza-
re tappeti e moquette con minimo
sforzo e senza rischio di rovinare
le vostre superfici tessili.
• Protezione elettronica
Il circuito elettronico aiuta a rego-
lare correttamente l’altezza in base
al tipo di tappeto e spegnere istan-
taneamente il motore in caso di
bloccaggio del rullo.
• Spallabile
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CANDIA C43 PLUS
Monospazzola.
Grazie all’efficace combinazione
motore-pezzo-velocità si adatta a
qualsiasi operazione di pulizia e
ripristino.
Dimensioni: 1200x542x425 mm
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1000 W
Trasmissione: Satelliti e planetario
Pista di lavoro: 17’’ - 432 mm
Velocità: 154 rpm
Peso: 41 kg
Pressione: 40,3 g/cm2
Rumorosità: 54 dB
Lunghezza cavo: 12 mt. 

CANDIA C53
Monospazzola.
Modello con dimensioni, potenza
e peso ottimali per lavori pesanti
su grandi superfici.
Dimensioni: 1200x640x530 mm
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 W
Trasmissione: Satelliti e planetario
Pista di lavoro: 21’’ - 530mm
Velocità: 154 rpm
Peso: 52,2 kg
Pressione: 33,8 g/cm2
Rumorosità: 54 dB
Lunghezza cavo: 12 mt. 

SERBATOIO
Per tutti i modelli.
Serbatoio per solu-
zioni detergenti.
Capacità: 8 lt.

GRUPPO ASPIRANTE
Per i modelli Candia 43.
Permette di recuperare la pol-
vere generata dalla rotazione
della macchina.

SPAZZOLE
Per tutti i modelli.
Per ogni lavoro l’accessorio più
adatto: è sufficiente scegliere tra le
tante spazzole e dischi disponibili.
00-240 Trascinatore C43
00-241 Spazzola per lavare C43
00-242 Spazzola per lucidare C43
00-2420 Spazzola per lucidare tampico C43
00-243 Spazzola moquette C43
00-244 Spazzola misto acciaio C43
00-245 Spazzola acciaio C43
00-246 Spazzola abrasiva C43
00-247 Disco a spuntoni C43
00-248 Disco carta smeriglio C43
00-249 Disco carborundum C43
00-261 Spazzola per lavare C53
00-262 Spazzola per lucidare C53
00-266 Spazzola abrasiva C53
00-267 Trascinatore C53

SPRAY
Per tutti i modelli.
La manutenzione
delle cere metallizza-
te risulta più sempli-
ce, rapida e migliore
con lo spray.

Cod. 00-256

Cod. 00-183PL 
Cod. 00-184 

Cod. 00-185 

Cod. 00-257 Cod. 00-230 

CANDIA C43HD
Monospazzola.
Variante del modello C43 con
motore potenziato per lavori
particolarmente impegnativi e
gravosi.
Dimensioni: 1200x542x425 mm
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 W
Trasmissione: 
Satelliti e planetario
Pista di lavoro: 17’’ - 432 mm
Velocità: 154 rpm
Peso: 41,5 kg
Pressione: 40,8 g/cm2
Rumorosità: 54 dB
Lunghezza cavo: 12 mt. 
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LIMPIA 1200 - 1500
Lucidatrice professionale.
Monospazzola veloce e potente (1200 o 1500 giri/min.).
Assicura prestazioni altamente professionali. L’estrema
maneggevolezza ne rende possibile l’utilizzo anche a per-
sonale meno qualificato, garantendo sempre risultati di
massimo livello.
Cod. 00-1929 Modello Limpia 1200
Cod. 00-1930 Modello Limpia 1500

Una serie di concetti innovativi
realizzati sulle nuove mono-
spazzole Limpia ad alta veloci-
tà rappresentano un’evoluzione
nel campo delle lucidatrici pro-
fessionali. 
Leggere nell’uso e perfetta-
mente bilanciate, queste mac-
chine permettono una lucidatu-
ra a specchio di grandi superfi-
ci con un rendimento altissimo
(circa 1500 mq. all’ora). 
Un sistema di aspirazione
incorporato, con regolatore
elettronico, elimina automati-
camente il pulviscolo creato
dalla lucidatura. 
Un apparecchio spray opzio-
nale consente il ripristino del
film di cera, qualora se ne pre-
senti la necessità. 
Queste monospazzole, veloci e
potenti, assicurano prestazioni
altamente professionali. 

Limpia 1200
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 + 700 W
Pista di lavoro: 18’’ - 460 mm
Velocità: 1200 giri/min.
Peso: 39 kg
Pressione: 0 - 5 kg.
Lunghezza cavo: 15 mt.
Dimensioni: 870x520x113 cm.
Limpia 1500
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Potenza: 1300 + 700 W
Pista di lavoro: 18’’ - 460 mm
Velocità: 1500 giri/min.
Peso: 39 kg
Pressione: 0 - 5 kg.
Lunghezza cavo: 15 mt.
Dimensioni: 870x520x113 cm.
Limpia 13
Alimentazione: 230 V/50 Hz  
Potenza: 500 W 
Trasmissione: 
Satelliti e planetario 
Pista di lavoro: 13’’ – 330 mm 
Velocità: 188 giri/min. 
Peso: 22 kg 
Pressione: 36,7 g/cm2 
Rumorosità: 54 dB (A) 
Lunghezza cavo: 10 mt 
Dimensioni: 
1120x420x340 cm. 

Volantino per 
la regolazione 

elettronica 
della potenza 
di aspirazione.

Interruttore 
per permettere
l’accensione 
del gruppo 
aspirante.

I due led verificano 
automaticamente 

la corretta pressione 
esercitata sul disco.

Porta disco flessibile, 
per compensare
eventuali dislivelli.

Ruota per regolazio-
ne pressione.

Ruota antitraccia.

Contenitore polvere.

Lockring per centratu-
ra e bloccaggio disco.

LIMPIA 13
Lucidatrice professionale.
La piccola monospazzola dalle grandi prestazioni. 
Ha dimensioni e peso contenuti ed è quindi ideale per quei lavori che richiedono
apparecchi altamente professionali e, contemporaneamente, leggeri e di facile
utilizzo. 
Le applicazioni della Limpia 13 spaziano, quindi, dalla manutenzione di aree
limitate o ingombri, alla lucidatura di ampie superfici in cotto trattato, al lavag-
gio di moquette. Nel settore professionale questo modello risulta particolarmente
gradito al personale femminile delle imprese di pulizia.

ACCESSORI 
cod. 00-230 Serbatoio.  
cod. 00-231 Trascinatore. 
cod. 00-232 Spazzola lavare.   
cod. 00-233 Spazzola lucidare.   
cod. 00-234 Spazzola moquette.  
cod. 00-236 Spazzola misto acciaio.  
cod. 00-237 Spazzola abrasiva.   
cod. 00-238 Disco carta smeriglio.

Cod. 192
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CE 35
Lavasciuga a cavo.
Ideale per la pulizia di manutenzio-
ne di ogni pavimento, in qualsiasi
condizione di sporco. Spazza, lava
e asciuga in piccoli ambienti anche
ingombri di mobili, tavoli 
e sedie.

S 35
Lavasciuga a cavo.
Simpla 45 è una macchina estre-
mamente versatile, dotata di una
spazzola da 45 cm, adatta alla
pulizia di manutenzione di
ambienti medio piccoli.

Altri Benefit 
Funzionamento regolato da coman-
do presenza uomo
Pressione a terra di 30 Kg
Carico acqua posteriore anche con
secchio
Sistema di aggancio-sgancio auto-
matico della spazzola
Ruote pivottante posteriori di stabilità
Cavo di alimentazione da 20 mt. 

Dati tecnici 
Larghezza lavoro  mm  450 
Larghezza tergipavimento mm 645 
Capacità di lavoro 
fino a m2/h1350 
Serbatoio soluzione  L  30 
Serbatoio recupero  L  43 
Tipo di avanzamento   semi aut. 
Alimentazione   220-230 V 
Lunghezza macchina  mm  1050 
Altezza macchina  mm  980 
Larg. senza tergipavimento mm 500 
Peso macchina (a vuoto)  Kg  70.

Altri Benefit 
Pressione sulle spazzole fino a 150 Kg
Serbatoio soluzione da 265 lt.
Grande robustezza e affidabilità

Autonomia batterie (36 V): 
fino a oltre 5 ore 

Perfetta asciugatura
Gruppo spazzole traslante automatica-
mente, per la pulizia a filo muro 

Dati tecnici 
Larghezza lavoro  mm  1000 
Larghezza tergipavimento  mm  1230 
Capacità di lavoro fino a  m2/h  6500 
Serbatoio soluzione  L  265 
Serbatoio recupero  L  280 
Tipo di avanzamento   Aut. 
Alimentazione   36 volt 
Lunghezza macchina  mm  2040 
Altezza macchina  mm  1900 
Larghezza macchina  mm  1120 
Larg. senza tergipavimento  mm  1120 
Peso macchina (a vuoto)  Kg  585

Altri Benefit 
Serbatoio soluzione di grande
capacità ed estraibile
Serbatoio di recupero estraibile
per un facile scarico e pulizia
Aspirazione indipendente per i
due tergipavimento per lavorare
in marcia avanti e in retromarcia
Cavo di alimentazione da 15 mt.

Dati tecnici 
Larghezza lavoro  mm  350 
Larghezza tergipavimento  mm
440 Capacità lavoro: 
fino a  m2/h 1050 
Serbatoio soluzione  L  10 
Serbatoio recupero  L  15 
Tipo di avanzamento   semi aut. 
Alimentazione   220-230 V 
Lunghezza macchina  mm  1100 
Altezza macchina  mm  990 
Larghezza macchina  mm  490 
Peso macchina (a vuoto)  Kg  50 

C 100B
Lavasciuga con operatore a bordo.
Da 100 cm di pista di lavoro, dotata di ampia autonomia di servizio. Adatta a
pulizie di fondo di ambienti di grandi dimensioni, può infatti lavorare per
diverse ore senza sosta, grazie agli ingenti serbatoi ed all’autonomia delle bat-
terie. Disponibile anche in versione spazzante-lavante, per la raccolta dello
sporco solido 
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C 85 BS
Lavasciuga uomo bordo.
C 85 BS è una lavasciuga con operatore a
bordo dotata di gruppo spazzante-lavante
da 85 cm di pista di lavoro, per raccogliere
anche lo sporco solido. Progettata per medi
e ampi spazi lavorativi, comunitari e di servi-
zio in genere, è adatta a pulizie di fondo ed
aggredisce qualsiasi tipo di sporco. 
Disponibile anche in versione lavante.

TRIPLA 65
Lavasciuga uomo a bordo.
Una macchina, due gruppi lavanti,
una scelta di alta produttività. 
Tripla 65 è una macchina uomo a
bordo molto compatta con gruppo
lavante da 65 cm a due spazzole
controrotanti. Adatta alla pulizia di
manutenzione e di fondo di aree
medio - grandi, può agevolmente
passare attraverso porte, corridoi,
corsie e linee di produzione.

Altri Benefit 
Gruppo lavante intercambiabile: 
due misure di lavoro, da 65 e 70 cm,
due modi diversi di pulire
Ampio serbatoio soluzione da 100 lt.
Sistema a 36 volt, che garantisce
autonomia di lavoro di oltre 4 ore
Trazione posteriore, per una perfetta
marcia anche sul bagnato
Guida automatica, facile e sicura 

Dati tecnici 
Larghezza lavoro mm 650 
Larghezza tergipavimento mm 830 
Capacità di lavoro: 
fino a  m2/h 3000 
Serbatoio soluzione  L  100 
Serbatoio recupero  L  115 
Tipo di avanzamento   aut. 
Alimentazione   36 V 
Lunghezza macchina  mm  1680 
Altezza macchina  mm  1360 
Larg. senza tergipavimento mm  750 
Peso macchina (a vuoto)  Kg  305 

Altri Benefit
Serbatoio soluzione da ben 80 lt.di
capacità, facilmente accessibile per una
quotidiana pulizia
Ampio vano batterie che può alloggiare
4 elementi da 6 V fino a 240 ah
Trazione meccanica a cinghia, estrema-
mente affidabile
Blocco automatico dell'acqua al fermarsi
delle spazzole
Robusto tergipavimento, facile da 
regolare. 
Gomme sostituibili senza l'uso di utensili
Pressione spazzole regolabile 

Dati tecnici 
Larghezza lavoro  mm  660 
Larghezza tergipavimento  mm  940 
Capacità di lavoro fino a  m2/h  2310 
Serbatoio soluzione  L  80 
Serbatoio recupero  L  85 
Tipo di avanzamento   aut. 
Alimentazione   24 V 
Lunghezza macchina  mm  1460 
Altezza macchina  mm  1085 
Larg. senza tergipavimento  mm  710 
Peso macchina (a vuoto)  Kg  168 

Altri Benefit 
Cassetto di raccolta sporco 
da 40 lt. in acciaio inox
Facile da manovrare. 
Raggio di curvatura di soli 180 cm
Ampio serbatoio soluzione da 170 lt. 
Grande robustezza e affidabilità. 
Ampia autonomia di batterie: 
fino a oltre 5 ore, grazie al sistema 
a 36 Volt
Perfetta asciugatura. Facile cambio
gomme tergi senza utensili.
Tergi in acciaio inox
Gruppo spazzole traslante automati-
camente, per la pulizia a filo muro. 

Dati tecnici 
Larghezza lavoro  mm  910 
Larg. tergipavimento  mm  1140 
Capacità lavoro fino a  m2/h 5900 
Serbatoio soluzione  L  170 
Serbatoio recupero  L  190 
Tipo di avanzamento   aut. 
Alimentazione   36 V 
Lunghezza macchina  mm 1930 
Altezza macchina  mm 1410 
Larg. senza tergipavimento mm 975 
Peso macchina (a vuoto)  Kg  545 

MEDIA 26B
Lavasciuga uomo a terra.
Macchina a due spazzole da 66 cm di pista di lavoro, adatta alla pulizia di
manutenzione o di fondo di ambienti medi. Grande robustezza ed autono-
mia di lavoro.
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macchine a vapore

BRIOTRON
Apparecchio per la pulizia a vapore professionale con aspirazione.
Con la forza del vapore lava-igienizza-asciuga contemporaneamente senza l’uso di detergenti tossici e dannosi.

Cod. BRIOTRON 

Spia luminosa 
pronto vapore

Motore aspirazione biturbina by
pass 1300 W max
Maniglione trasporto

Avvolgi cavo

Attacco soffiante

Manometro

Monoblocco vapore aspirazione
con attacco rapido

Tappo di sicurezza

Porta accessori

Tubo scarico acqua recupero

4 ruote Ø 80 mm antitraccia con
freno

Regolazione aspirazione

Spia luminosa fine acqua

Caldaia inox 8/10 con
resistenze esterne

Gallegiante troppo pieno

Regolazione vapore

Contenitore metallo

Filtrazione ad acqua

Dati tecnici
Motori aspirazione: 1100-1300 W - 230 V  50 Hz
Potenza caldaia: 2000 W
Caldaia: 3 lt.
Pressione Max: 4 bar
Temperature Vapore: 152° C
Temperature erogazione vapore: 130° C
Scarico acqua sporca: Si
Regolatore pressione: Si
Regolatore aspirazione: Si
Tensione al manico: 12 V
Contenitore recupero: 90 lt. max.
Peso: 30 Kg.
Dimensioni: 90 x 56 x 40 h. cm.

STOP AGLI ACARI della polvere 
con vapore + aspirazione

EFFICACE 

PER HACCP
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LAVATRON 70
Lavamoquette - estrattori.
I sistemi lavatron consentono di lavare ed asciugare contemporaneamente in modo rapido e efficace qualsiasi tipo
di superficie.

LAVAVETRI
Accessorio optional.
Lavavetri.

ACCESSORI
Accessorio optional.
Cod. LAVA AC03 Accessorio moquette professionale
Cod. LAVA AC02 Accessorio lavapavimenti Larg. cm. 40.

ACCESSORI STANDARD
Kit standard Ø 40 mm.

Cod. LAVATRON70 

Cod.  LAVA AC10 Cod. KITLAVA DIAM40 

maniglia metallo Testata antiurto

Attacchi rapidi antigoccia

Ganci chiusura robusti

2 maniglie trasporto

Carrello metallo basculante

Fusto inox 430 spessore 7/10
basculante per facilitare lo
svuotamento

Tanica prodotto chimico Lt. 15
estraibile

Ruote posteriori Ø 200 mm
antitraccia

1 pompa raffreddamento continuo
2 motori biturbina 2600 W max by pass

interruttori utilizzabili 
con guanti da lavoro

Bocchettone a scatto ermetico

Filtro cm2 6900 in poliestere lavabile

Maniglia svuotamento fusto

Ruote anteriori Ø 80 mm antitraccia

Dati tecnici
2 Motori bistadio by pass: 2200-2600 W - 230 V  50 Hz
Depressione: 2200 mm/H2O
Portata aria: 360 m3/ora
Pompa: 70 W - 5 bar - 1 lt./min.
Serbatoio: 15 lt.
Serbatoio sporco: 70 lt.
Peso: 28 Kg.
Dimensioni: 60 x 67 x 105 h. cm.
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spazzatrice

PULITRON
Spazzatrice manuale.
Spazzatrice meccanica in grado di raccogliere polvere e scarto grosso. Adatta all’uso professionale.

Cod. PULITRON500

Regolazione rullo esterna

Manico 
reclinabile 
per trasporto

Cassetto 
scuotimento
rullo

Telaio 
in acciaio 
verniciato

Moltiplicatore 
di giri

Può spazzare sia
in avanti che
all’indietro

Chiusura ermetica

Cassetto materiale 
antiurto lt. 35

Facile montaggio rullo

Spazzola laterale 
per contorni

Dati tecnici
Pista di lavoro: 500-650 mm
Rendimento orario: 1500 m2/h
Capacità di raccolta: 35 lt.
Peso: 28 Kg.
Dimensioni: 97 x 95 x 85 h. cm.
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Le dimensioni ridotte permettono di
passare ovunque, progettata per
soddisfare tutte le esigenze 
di spazzamento urbano, ideale per
centri storici, porticati, viottoli, par-
cheggi, marciapiedi, piste ciclabili,
può lavorare su pendenze fino al
24%.
Il moderno concetto di organizza-
zione logistica del servizio di spaz-
zamento privilegia l’impiego di
spazzatrici di piccole dimensioni.

La terza spazzola frontale permet-
te di pulire in qualsiasi angolo
contornando gli ostacoli sporgenti.
Lavora su qualsiasi livelli ade-
guandosi al terreno.

ECO 101
Spazzatrice.
Un modo nuovo per integrarsi nella città. Semplice nella manuten-
zione giornaliera. Bassi costi di gestione. Piccola ma di grandi pre-
stazioni. Non inquina (motore Euro 2). È silenziosa, maneggevole 
e versatile.

Cod. ECO101 

Abbattimento delle polveri con pompa ad alta pressione regolabile
dal posto di guida. Filtri in acciaio inox.

Il tubo aspirante è adatto alla rac-
colta di fogliame, pulizia di poz-
zetti, ecc...

La possibilità di avere un conteni-
tore di dimensioni adeguate, per
lo svuotamento nei compattatori,
nei cassonetti stradali, ecc... 
annulla i tempi non operativi per 
i trasferimenti in discarica.

Velocità di spazzamento da 0 a 12 km/ora.
Velocità di trasferimento da 25/30 km/ora.

Cruscotto digitale con i comandi
di tipo automobilistico.

Consolle di comando di tutti
i movimenti.
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spazzatrice

Si fa presto 
a dire 
“sale 

e scende dai 
marciapiedi”
poi ti metti 
al volante 

e scopri che
è proprio

vero.



(Caratteristiche su richiesta)

SUPER 15/15

MAMBO

TANGO

SUZY HP
INOXI

SMALL

RUMBA

SAMBA

SUPER 150 IP SUZETTE 120 M

SMART

PF 200
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idropulitrice

MODELLI CODICE
PRESSIONE

ACQUA MAX.
bar

PORTATA 
ACQUA

lt/ore

POTENZA 
MOTORE

kW

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA
~V~-Hz

Versione By-pass

SUPER 15/15 01SB11 150 900 4.0 230-400V, 3~, 50Hz 

SUPER 15/21 01SB12 150 1260 5.5 230-400V, 3~, 50Hz 

SUPER 20/15 01SB13 200 900 5.5 230-400V, 3~, 50Hz 

Versione Fermo Macchina temporizzato

SUPER 150 01SU11 150 900 4.0 230-400V, 3~, 50Hz 

SUPER 150S 01SU12 150 1260 5.5 230-400V, 3~, 50Hz 

SUPER 200 01SU13 200 900 5.5 230-400V, 3~, 50Hz 

Versione By-pass

SUSETTE 120M 01SA21 120 600 2.2 230V, 1~, 50Hz 

SUSETTE 150T 01SA23 150 660 3.0 230-400V, 3~, 50Hz 

SUSETTE 170T 01SA24 160 840 4.0 230-400V, 3~, 50Hz 

Versione Fermo Macchina temporizzato

SUSETTE 120M ts 01SA25 120 600 2.2 230V, 1~, 50Hz 

SUSETTE 150T ts 01SA27 150 660 3.0 230-400V, 3~, 50Hz 

SUSETTE 170T ts 01SA28 160 840 4.0 400V, 3~, 50Hz 

Versione By-pass

SUSY HP 01SA10 120 510 2.0 230V, 1~, 50Hz 

Versione Fermo Macchina

SMART 01SA30 150 440 2.2 230V, 1~, 50Hz 

SMALL 01SA29 130 420 1.8 230V, 1~, 50Hz 

Versione Fermo Macchina temporizzato

PF 150 ts 01PF24 150 900 4.0 230-400V, 3~, 50Hz 

PF 150S ts 01PF21 150 1260 5.5 230-400V, 3~, 50Hz 

PF 200 ts 01PF22 200 900 5.5 230-400V, 3~, 50Hz 

PF 200S ts 01PF23 200 1260 7.4 400V, 3~, 50Hz 

Versione Fermo Macchina

TANGO 01BJ23 140 600 2.2 230V, 1~, 50Hz 

INOXI 01BJ18 130 420 1.8 230V, 1~, 50Hz 

MAMBO 01BJ22 135 420 1.8 230V, 1~, 50Hz 

SAMBA 01BJ21 110 390 1.36 230V, 1~, 50Hz 

RUMBA 01BJ20 100 375 1.0 230V, 1~, 50Hz 

ACCESSORI
1) Lance di lavaggio, 2) Kit anticalcare, 
3) Idrospazzola, 4) Kit sabbiatura Sonda, 
5) Impugnatura automatica, 
6) Barilotto spruzzatore, 
7) Gomma A.P., 8) Lancia schiuma, 
9) Kim jet, 10) Prodotti chimici, 
11) Testine sturatubi, 12) Ugello rotante, 
13) Ugelli acqua.




