
TIGRA

LINEA SPAZZATRICI

FATELE FARE OGGI
CIÒ CHE LE ALTRE FARANNO DOMANI



TIGRA

Grazie alle sue dimensioni compatte, 
Tigra è particolarmente indicata 
per la pulizia di aree interne 
o di grandi superfici moquettate.

La polvere fine è trattenuta
da un filtro a sacco in poliestere
(classe L), il cui grado di filtrazione
è del 99,9%, ed ha una maggiore 
durabilità rispetto ai filtri tradizionali. 
Il filtro può essere pulito
per mezzo di un efficace 
scuotifiltro meccanico.

Il cofano superiore 
si apre completamente, 
agevolando l’accesso alla batteria
o ad altre parti interne,
ai fini della manutenzione. 

Come per la spazzola centrale, 
la spazzola laterale 
può essere attivata 
dal pannello di controllo. 
Una seconda spazzola (sinistra)
è disponibile come accessorio 
optional. 
Entrambe le spazzole laterali
sono montate su supporti oscillanti 
al fine di evitare eventuali danni.

LA COMPATTEZZA DI TIGRA 
E IL SUO RAGGIO DI VOLTA 
ESTREMAMENTE RIDOTTO (95O MM) 
NE FAVORISCONO L’UTILIZZO 
IN SPAZI RISTRETTI 
O DI DIFFICILE ACCESSO.

TIGRA È LA NUOVA 
MOTOSCOPA ASPIRANTE 
PROGETTATA E PRODOTTA 
DA EUREKA PER PULIRE 
SUPERFICI DI PICCOLE, 
MEDIE E GRANDI DIMENSIONI.
TIGRA COMBINA
LA MANEGGEVOLEZZA
E LA SEMPLICITÀ D’USO
DI UNA SPAZZATRICE
”ACCOMPAGNATA”
ALL’EFFICIENZA DI UNA
MACCHINA “UOMO A BORDO”

CARATTERISTICHE 

• Marcia avanti/retroMarcia  
a coMando infinitaMente variabile, 
controllato elettronicaMente

• Motore generale 24v-600W

• Motore trazione 24v-400W

• filtro a sacche in poliestere

• spazzola centrale flottante,  
auto-livellante, di rapida 
sostituzione senza l’uso di attrezzi,  
in setole Miste in ppl

• spazzola laterale destra retrattile

• Quadro coMandi coMprensivo di:  
chiave di accensione,  
coMando di apertura/chiusura 
dell’aspirazione

• ruote in goMMa superelastica,  
anti-traccia

• freni: elettrico (di servizio), 
Meccanico (di stazionaMento)

• coMando “alza-flap”

• sedile regolabile,  
con Microinterruttore di sicurezza

• paraurti in pvc

• contenitore rifiuti Montato su ruote

• indicatore dello stato di carica 
della batteria

• claxon

• laMpeggiante

• cicalina acustica retroMarcia

La visibilità operativa
è eccellente e tutti i comandi 
sono semplici ed ergonomici, 
per facilitarne l’utilizzo.

La spazzola centrale 
è montata su supporti oscillanti, 
in modo da compensarne 
automaticamente l’usura
ed agevolarne il lavoro su 
pavimentazioni sconnesse.
Un innovativo sistema di fissaggio 
ne permette la sostituzione 
senza l’utilizzo di attrezzi.

La polvere più sottile viene filtrata 
per mezzo di un filtro a sacche 
in poliestere (classe L), 
con un eccellente grado di filtrazione 
(99,9%) e una maggiore durabilità 
rispetto ai filtri tradizionali.
Il filtro può essere pulito per mezzo 
di un efficiente scuotifiltro meccanico. 

Grazie alla posizione del contenitore 
posteriore, Tigra offre maggiore 
visibilità e capienza. 
Infatti, il contenitore dei rifiuti 
ha una capienza effettiva di 63 litri 
(o 83 Kg) ed è montato su ruote.
Un comodo maniglione
ne permette il trasporto senza fatica 
fino alla zona di scarico.
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clEAning mAchinEs

DisTRiBUTORE AUTORiZZATO

AccEssORi

• Filtro a tasche in classe M
• Kit spazzola laterale sinistra
• Coppia cassetti riduzione
• Contaore
• Kit aspirapolvere 24V
• Kit pulizia moquette

cAmPi Di APPlicAZiOnE
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, 
ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, 
centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

sUPERFici TRATTABili
ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, 
gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

sPEciFichE TEcnichE TigRA

Pista di pulizia con spazzole laterali 1.055 mm

Pista di pulizia con spazzola centrale 650 mm

Capacità contenitore rifiuti 63 l

Velocità di avanzamento 5,5 km/h

Produttività oraria 5.800 m2/h

Tipo di filtro a sacche in poliestere

Comando trazione elettronica

Motore trazione 24V - 400W

Motore (Q.tà / V / Watt) 1 x 24V - 600W

Batterie standard 2 x 12V

Peso (con batterie standard) 232 kg

Dimensioni (spazzole incluse) 1.055 x 1.380 x 1.215 h


