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LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA PROFESSIONALI

compatte, ecologiche ed economiche

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



E61
E51 / E61
COMPATTE PER USO PROFESSIONALE.

Lavapavimenti dal design elegante, con un animo 
tenace. Progettate per un uso professionale, sono 
la soluzione ideale per la massima efficienza nella 
pulizia di aree dai 250 ai 2.000 m2, anche molto 
sporche e congestionate.  

E51 è una lavasciuga pavimenti monodisco con
pista di pulizia di 530 mm e una produttività di
2.280 m2/h, E61 invece grazie ad una più ampia 
testata bidisco offre una maggiore produttività con 
la stessa maneggevolezza e praticità d’uso. 

Disponibili anche con tecnologia ECOsystem® 
garantiscono il massimo dell’efficacia pulente con 
economizzando di acqua, detergenti e manodopera 
per un risparmio complessivo fino all’80% dei costi 
di gestione.

• Struttura robustissima costituita da: un resistente   
    telaio sabbiato, trattato con fosfati di zinco e
    verniciato con polveri termoindurenti trattato per 
    cataforesi;
• Dispositivo di dosaggio automatico della soluzione  
    FlowMaster® (solo per le versioni ECO):
    grazie a questo dispositivo Il flusso della soluzione   
    è sempre proporzionale alla velocità
    di avanzamento della macchina;
• Esclusivo sistema Brush’O-Matic® (aggancio/sgancio
    automatico spazzole): assicura una rapidissima
    sostituzione del gruppo spazzole;
• Trazione di tipo elettronico ad avanzamento 
    infinitamente variabile (versioni trac/eco);
• Versione Chrome® con telaio e tergipavimento in  
    acciaio INOX;
• Comodo accesso alle componenti per una 
   manutenzione facile e veloce;

Robusto telaio in acciaio 
standard  protetto con trat-
tamenti ai fosfati di zinco, 
cataforesi e verniciatura 
a polvere. Nella versione 
Chrome® il telaio, il tergi 
pavimenti e le componenti 
meccaniche sono realizza-
te in acciaio INOX per lavo-
rare e resistere in contesti 
altamente corrosivi.

Comandi semplici ed 
ergonomici, rendono la 
macchina pratica da usare 
in spazi stretti o conge-
stionati, senza affaticare 
l’operatore.
L’utilizzo è inuitivo e non 
richiede formazione 
specifica.

Il caricatore a bordo 
consente di ricaricare le 
batterie con facilità e in 
modo ideale. A seconda 
della tipologia di batterie 
installate, la macchina può 
essere ricaricata anche in 
ambienti poco areati.

CARATTERISTICHE

 STRUTTURA ROBUSTISSIMA

 DISPLAY MULTIFUNZIONE

 CARICABATTERIE A BORDO

La corretta sinergia tra il 
numero di giri  e la pres-
sione della testata spazzole 
esercitata al suolo, crea la 
migliore condizione per otte-
nere la massima qualità del 
pulito. E’ possibile scegliere 
tra una varietà di spazzole 
e pad, per pulizie di ogni 
pavimento.

 SPAZZOLE LAVANTI

E51 E61



E61
Il motore d’aspirazione 
è protetto dalle impuri-
tà grazie a un sistema 
filtrante in acciaio INOX a 
elementi di facile manu-
tenzione.

 FILTRO ANTIPOLVERE IN ACCIO INOX

Il Sistema di Asciugatura 
Eureka garantisce pavimenti 
subito asciutti e puliti per 
dare il massimo in termini 
sicurezza e pulizia. Il tergi-
pavimento in acciaio aumen-
ta la durata nel tempo e la 
resistenza agli urti. 

Questo esclusivo dispo-
sitivo, posto sul timone di 
guida, protegge l’operatore 
dal rischio di schiaccia-
mento durante manovre 
di retro marcia condotte 
su pavimentazioni piane e 
inclinate.

La robusta testata spazzole 
è realizzata in alluminio 
pressofuso. E’ dotata di ruo-
te paracolpi e paraspruzzi 
automatico.

 ONEPASS® DRYING SYSTEM

 DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO

 TESTATA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



  ECOSYSTEM®

EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE 
VIALE  DELL’ARTIGIANATO  N. 30/32
35013  CITTADELLA  (PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@EUREKASWEEPERS.COM 
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

 PLUS

/OLIRES

VERSIONI
E51 BASE M (meccanica)
E51/E61 TRAC M (meccanica, con trazione gestita elettronicamente)
E51/E61 TRAC TRONIC (con un pacchetto standard di funzioni dedicate al 
confort dell’operatore)
E51/E61 ECO (full-optional, con ECOsystem®)

TESTATA SPAZZOLE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO / FILTRO ANTIPOLVERE INOX 
SALVA MOTORE ASPIRAZIONE / TERGIPAVIMENTO PARABOLICO E REGOLABILE 
/ SGANCIO AUTOMATICO DEL TERGI IN CASO DI URTO / PARASPRUZZI 
AUTOLIVELLANTE / SPAZZOLE E PAD PER OGNI TIPO DI PAVIMENTO / 
DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO

CAMPI DI APPLICAZIONE
Ristoranti, cucine, piscine, spogliatoi, grandi caffè e bar, ospedali, club, aree 
industriali, supermercati, farmacie e molte altre aree di piccole o medie 
dimensioni.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI
Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, gomma, in 
qualsiasi condizione di sporco.

Dati di riferimento alla versione ECO

Grazie a questo esclusivo 
sistema di riutilizzo della so-
luzione di lavaggio è possibile 
evitare ogni spreco di acqua, 
detergente e ore di lavoro, 
con un notevole
risparmio nei 
costi di 
gestione.

E51 E61
 PISTA DI PULIZIA 530 mm 610 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 4,3 km/h 4,3 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA 2.280 m2/h 2.625 m2/h
 CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE 40 L 40 L
 CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO 56 L 56 L
 PRESSIONE SPAZZOLA/E 34 kg 35 kg
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V 24 V
 PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA 213,5 kg 211 kg
 DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO 1.317 x 555 x 1.110 1.301 x 630 x 1.110
 LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO 830 mm 830 mm


