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Lavasciuga pavimenti uomo a terra

pulizia precisa in spazi ristretti

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



E46
E46
LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

Pulito di precisione negli spazi confinanti
E’ l’unica lavapavimenti uomo a terra di 460 mm che 
lava e asciuga completamente gli angoli inaccessibili 
alle lavasciuga tradizionali. Il suo design compatto e 
la sua manovrabilità le permettono infatti l’accesso ad 
aree difficilmente raggiungibili e una pulizia perfetta 
anche attorno ad oggetti e ingombri.

La pista di pulizia da 460 mm, ad una velocità operativa 
di 3,5 km/h garantisce una produttività di 1.610 m2/h. 

E’ impossibile pulire alla perfezione un pavimento 
senza la sufficiente quantità d’acqua. La E46 ha ser-
batoi dall’impressionante capienza, di 28 L per l’acqua 
pulita, e di 30 L per l’acqua di recupero, per erogare 
alle spazzole sempre la quantità ideale d’acqua per ot-
tenere il miglior pulito. Questi grandi serbatoi sono una 
caratteristica unica, per operazioni di pulizia prolunga-
te. Pulito e sicurezza, senza interruzioni per operazioni 
di svuotamento e ricarica serbatoi.

E’ disponibile in due versioni:
• con batteria  (2 x 12 V), per una massima liberà di 

movimento nello spazio;
• a cavo, per un utilizzo senza limiti di tempo.

• Trazione meccanica;
• Batteria inclusa;
• Caricabatterie a bordo;
• Sistema automatico di aggancio spazzola;
• Indicatore livello carica della batteria;
• Spazzola in PPL;
• Il modello E46 ha una pista di pulizia di 460mm che,     
   ad una velocità di 3,5 km/h, garantisce una 
   resa di 1.610 m2/h;
• Serbatoi con capacità di 28 e 30 litri;
• La macchina è disponibile sia nella versione alimen-
   tata da due batterie da 12 volt, che garantiscono  
   un’impressionante autonomia di 2 ore e 10 minuti, 
   sia nella versione a cavo, per un  utilizzo illimitato;
• Disponibile anche in versione Chrome® con telaio in  
   accio INOX;

2 batterie da 12 V garanti-
scono alla E46 una durata 
operativa di 2 ora e 10 mi-
nuti ad ogni ciclo di carica. 
Il caricabatterie a bordo è 
protetto da una struttura in 
acciaio di facile accesso.

CARATTERISTICHE

 CARICABATTERIE A BORDO

E’ impossibile pulire bene un 
pavimento senza sufficiente 
acqua.
E46 ha un serbatoio soluzio-
ne da 28 L di capacità, che 
permette di erogare a terra il 
perfetto volume d’acqua per 
ottenere i migliori risultati.

L’innovativo sistema di 
recupero dell’acqua dal 
suolo garantisce la massima 
rimozione dello sporco e 
un’asciugatura perfetta, per 
un pavimento pulito e subito 
calpestabile.

 AMPIA PORTATA D’ACQUA

 ASCIUGATURA E ASPIRAZIONE ACQUA

Scegli le spazzole o i pad 
abrasivi più adatti ai tuoi 
pavimenti. Offriamo un 
vasto ventaglio di proposte, 
sostituibili tra loro senza 
alcun attrezzo.

 SOSTITUZIONE SPAZZOLA SENZA ATTREEZZI



E46
Per una maggiore sicurezza 
la lavasciuga E46 viene fornita 
con chiave d’avviamento.
Il motore della spazzola e 
l’impianto elettrico sono pro-
tetti da un particolare fusibile 
a ripristino che interrompe 
temporaneamente l’alimen-
tazione in caso di anomalie.

La versione E46 Chrome®, 
è dotata di telaio e minu-
teria metallica in acciaio 
INOX (acciaio inossidabile), 
per resistere nel tempo 
anche nei contesti corrosivi 
più sfidanti.

 VERSIONE CHROME®

Il serbatoio di recupero, con 
maniglia integrata, è facile 
da rimuovere e trasportare. 
I tubi di aspirazione aria/ac-
qua sono protetti nel telaio 
del timone e connessi al 
serbatoio con meccanismo 
ad incastro e guarnizioni al 
silicone.

Il manubrio della E46 ha 
impugnature ergonomiche 
ed è regolabile in altezza 
per il massimo confort 
dell’operatore. 

 DESIGN INTELLIGENTE

 SICUREZZA COMFORT TOTALE
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONI
E46 AGM (2 Batterie da 12V - 2h 10’ di autonomia)
E46 CABLE (Cavo - autonomia illimitata)

MANUBRIO ERGONOMICO / TERGIPAVIMENTO PARABOLICO E REGOLABILE  / 
SERBATOI AMOVIBILI / EROGAZIONE DETERGENTE DA CENTRO SPAZZOLA / 
FILTRO SOLUZIONE ISPEZIONABILE, ANTI-INTASAMENTO

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Ristoranti, cucine, palestre, piscine, spogliatoi, bar, ospedali, club, piccoli 
stabilimenti produttivi, alimentari di ogni genere, uffici, esercizi commerciali e 
ogni altra superificie di piccole e medie dimensioni.

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

  M - MECHANICAL

I modelli di lavasciuga in 
versione M (Mechanical), 
sposano la filosofia “Electro-
nic-Free”, che si traduce 
in funzioni ad azionamento 
meccanico. Il risultato sono 
macchine estremamente 
semplici da utilizzare e da 
manutenere, adatte anche ad 
operatori poco esperti.

E46 AGM E46 CABLE
 PISTA DI PULIZIA 460 mm 460 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 3,5 km/h 3,5 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA 1.610 m2/h 1.610 m2/h
 CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE 28 L 28 L
 CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO 30 L 30 L
 PRESSIONE SPAZZOLA 35 kg 35 kg
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V 230 V
 PESO 103 kg 50 kg
 DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO 830x540x1.000 830x540x1.000
 LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO 540 mm 540 mm


