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LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA PROFESSIONALI

Le ammiraglie della linea uomo a terra

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



E81
E71 / E81
AGILI COME UNA UOMO A TERRA,
PRODUTTIVE COME UNA UOMO A BORDO.

Le ammiraglie della gamma di lavasciuga pavimenti 
con operatore a terra Eureka sono i modelli E71 ed 
E81. 

E71 ed E81 sono dotate di una pista di pulizia di 710 
e 810 mm e il loro design compatto le rende estre-
mamente performanti tanto su spazi congestionati 
quanto in passaggi stretti, come corridoi, porte o 
ascensori. 

Rappresentano una soluzione ideale per superfici 
tra i 2.000 e i 4.000 m2.

I capienti serbatoi e l’ampia pista di pulizia garanti-
scono una grande produttività, che diventa sinonimo 
di efficienza grazie alle tecnologie Eureka.

Il brevetto ECOsystem® permette di risparmiare fino 
all’80% dei costi di gestione grazie al riutilizzo della 
soluzione di lavaggio, mentre il sistema
FlowMASTER® garantisce un flusso di soluzione 
lavante alle spazzole proporzionale alla velocità 
d’avanzamento.

La pressione a terra delle spazzole è modulabile, 
per ottenere il miglior risultato sia su pavimenti 
delicati che su superfici con sporco incrostato.

Estremamente facili da condurre, sono progettate 
in modo ergonomico, con comandi estremamente 
intuitivi e di semplice attivazione.
Uno speciale dispositivo antischiacciamento offre 
un’attenzione in più alla sicurezza dell’operatore.

• Dispositivo di dosaggio automatico della soluzione  
   (FlowMASTER®): 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 di spazzole o trascinatori per pad;
• Trazione di tipo elettronico ad avanzamento
   infinitamente variabile;
• Versione Chrome® con telaio, tergipavimento e tutte le  
   componenti meccaniche realizzate in acciaio INOX;
• Comodo accesso ai componenti per una manutenzione  
   facilitata;
• Lame del tergipavimento utilizzabili sui quattro spigoli 
   e sostituibili senza l’uso di attrezzi;
• Apertura totale del serbatoio di recupero per ispezioni   
   semplici, veloci e per una pulizia migliore;
• Velocità d’avanzamento regolabile, fino a 4,5 km/h;
• Pressione spazzole modulabile;
• Paraspruzzi automatico autolivellante;

Il telaio è standard in acciaio 
protetto con trattamenti ai 
fosfati di zinco, cataforesi e 
verniciatura a polvere. Nella 
versione Chrome® il telaio, 
il tergipavimenti e le com-
ponenti meccaniche sono 
realizzate in acciaio INOX, 
per contesti altamente 
corrosivi.

Il motore d’aspirazione è 
protetto dalle impurità gra-
zie a un sistema filtrante in 
acciaio INOX a elementi di 
facile manutenzione.

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

 FILTRO ANTIPOLVERE IN ACCIO INOX

 DISPLAY MULTIFUNZIONE

 CARICABATTERIE A BORDO



E81
I capienti serbatoi con volu-
me di 75 L e 80 L (soluzione 
e recupero), garantiscono 
una notevole continuità di 
lavoro e riducono gli spre-
chi di tempo per il cambio 
della soluzione. L’accurato 
studio del loro design 
facilita il riempimento e la 
pulizia.

 AMPI SERBATOI E71 E81

Il Sistema di Asciugatura
Eureka garantisce 
pavimenti subito asciut-
ti e calpestabili, per il 
massimo in sicurezza e 
pulizia. Il tergipavimento in 
acciaio aumenta la durata 
nel tempo e la resistenza 
agli urti. 

La robusta testata 
spazzole offre due diversi 
livelli di pressione a 
terra per garantire la 
migliore qualità di pulito. 
Il sistema Brush’O-Ma-
tic® rende semplice la 
sostituzione di spazzole e 
trascinatori per pad.

 ONEPASS® DRYING SYSTEM  TESTATA A PRESSIONE VARIABILE
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONI
E71/E81 TRAC M (meccanica, con trazione gestita elettronicamente)
E71/E81 TRAC TRONIC (con un pacchetto standard di funzioni dedicate al 
confort dell’operatore)
E71/E81 ECO (full-optional, con ECOsystem®

STRUTTURA IN ACCIAIO TRATTATA CON CATAFORESI / TESTATA SPAZZOLE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORE
ASPIRAZIONE / CARICABATTERIE A BORDO / TERGIPAVIMENTO IN ACCIAIO,
PARABOLICO E REGOLABILE / SGANCIO AUTOMATICO DEL TERGI IN CASO DI
URTO / PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / PRESSIONE SPAZZOLE MODULABILE

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Ristoranti, cucine, piscine, spogliatoi, ospedali, club, aree industriali, 
supermercati e altre aree di medie dimensioni.

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

  ECOSYSTEM®

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.

Dati di riferimento alla versione ECO

E71 E81
 PISTA DI PULIZIA 710 mm 810 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 4,5 km/h 4,5 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA 3.195 m2/h 3.645 m2/h
 CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE 75 L 75 L
 CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO 80 L 80 L
 PRESSIONE SPAZZOLA/E 43/57 kg 46/60 kg
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V 24 V
 PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA 303 kg 308 kg

 DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO 1.550 x 710 x 
1.110  mm

1.555 x 820 x 
1.110  mm

 LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO 995 mm 995 mm


