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UOMO A BORDO A RULLI
PER LA PULIZIA DI GRANDI AREE.

Spazza e lava in una unica passata

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

Macchine per la 
pulizia dei pavimenti
made in Italy
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E110-R
LA “DUE IN UNO” DI EUREKA

Risparmia sull’investimento e sui costi di gestione 
con una macchina a doppio utilizzo. 

Abbatti i costi utilizzando una macchina combinata 
(multifunzione) con operatore a bordo.
E110-R è stata progettata per spazzare, lavare ed 
asciugare contemporaneamente, tutto in un unico 
passaggio.

Il sistema brevettato ECOsystem®, permette di rispar-
miare acqua e detergente, massimizzando la produtti-
vità e riducendo sia i costi che l’impatto sull’ambiente. 
Moltiplica per tre l’autonomia di lavoro di ogni singolo 
carico d’acqua, rendendo E110-R la macchina ideale 
per operazioni di pulizia quotidiane.

Due spazzola a rullo ad alta velocità, montate sulla 
macchina (no 700 rpm) permettono di spazzare e lava-
re in un solo passaggio. Raccolgono i detriti e garanti-
scono nel contempo ottima qualità di pulito.

La potenza del Sistema di Asciugatura Eureka massi-
mizza la raccolta dell’acqua lasciando pavimenti puliti e 
completamente asciutti, subito praticabili senza rischio 
di scivolare e cadere.

La E110-R è concepita per lavorare nei contesti più 
difficili. E’ costruita con materiali di alta qualità per 
aumentarne la performance, l’affidabilità, la resistenza 
e la durata nel tempo. 

Con una pista di pulizia di 110 cm e una velocità di 
punta di 8 km/h, ha una impressionante produttività di 
8,800 m²/h.
E’ versatile e adatta tanto ad aree ampie quanto a spazi 
più compatti.

• Semplice e intuitiva da usare;
• Silenziosa;
• ECOsystem® di serie, con pulizia automatica del sistema;
• Fari anteriori/posteriori inclusi;
• Motore trazione protetto da urti e umidità;
• Sistema rapido di aggancio/sgancio spazzola 
   Brush’O-Matic®;
• Ecologica, a zero emissioni;
• Serbatoio soluzione facile da riempire;
• Erogazione della soluzione di lavaggio personaliz-
zabile su 5 livelli con distribuzione proporzionata alla 
velocità della macchina (FlowMASTER®);
• Cestello di raccolta detriti in acciaio INOX;
• DoseMatic® sistema automatico di dosaggio deter-
gente con dispositivo di risciacquo del circuito;
• Serbatoio di recupero facile da pulire e manutenere;
• Paraspruzzi autolivellante con impostazione prelavaggio;
• Tergipavimento regolabile senza utensili;
• Lame per tergipavimento utilizzabili sui 4 spigoli;
• Selettore velocità massima d’avanzamneto;

E110-R è in grado di 
spazzare, lavare ed asciu-
gare in un’unica passata 
senza nessun intervento 
preventivo, con un notevole 
risparmio di tempo, risorsa 
umana e attrezzature.

Il tettuccio di rinforzo opzio-
nale, cosi come lo stesso 
telaio, è costruito in spesso 
acciaio per resistere a solle-
citazioni e urti, proteggendo 
così le componenti della 
macchina e l’operatore.

Tutte le parti soggette a 
controlli e manutenzioni 
si rimuovono facilmente 
senza l’utilizzo di attrezzi.

CARATTERISTICHE

 SPAZZA E LAVA CONTEMPORANEAMENTE

 RINFORZI PER AMBIENTI DIFFICILI

 MANUTENZIONE FACILITATA

L’autonomia d’utilizzo 
di E110- R viene estesa 
al massimo grazie alla 
tecnologia ECOsystem® 
che moltiplica per 3 la pro-
duttività del già capiente 
serbatoio da 220 L.

 SERBATOIO SOLUZIONE AD ALTA CAPIENZA
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Grazie ad un semplice 
comando è possibile perso-
nalizzare la percentuale di 
detergente erogato, rendendo 
la soluzione di lavaggio la più 
idonea ed efficace per ogni 
tipo di sporco. Riduce fino al 
50% il consumo di detergente 
e aumenta la produttività e la 
qualità del pulito.

 DOSE-MATIC® SYSTEM INTEGRATO

Garantisce pavimenti subito 
asciutti e puliti, per dare il 
massimo della sicurezza e 
dell’igene. Le lamine del ter-
gi si utilizzano sui 4 spigoli, 
e possono essere regolate 
e sostiutite senza l’utilizzo di 
attrezzi.

Disponibili su richiesta, le 
spazzole laterali estendono 
la pista di pulizia aumentan-
do la produttività. Rendono 
possibile la pulizia di zone 
difficilmente raggiungibili 
altrimenti.

 ONEPASS® DRYING SYSTEM SPAZZOLE LATERALI

L’ergonomico pannello di 
controllo, dotato di comandi 
pratici ed intuitivi, permette 
all’operatore di accedere a 
tutte le funzioni della mac-
china direttamente dalla 
postazione di guida.

 COMANDI ERGONOMICI



 PLUS

/OLIRES

EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE 
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VERSIONI
ECO - con ECOsystem® di serie.

SERBATOI AD ALTA CAPIENZA, FACILI DA MANUTENERE / PIATTO SPAZZOLE E 
TERGIPAVIMENTO STANDARD IN INOX / SQUEEGEE PARABOLICO E REGOLABILE 
/ BATTERIE A LUNGA DURATA / DOPPIO MOTORE DI ASPIRAZIONE / FILTRO 
ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORI ASPIRAZIONE / CESTELLO INOX ANTI 
INTASAMENTO SERBATOIO RECUPERO / CARICABATTERIE A BORDO / MOTORE 
TRAZIONE POTENTE E PROTETTO / DOPPIE SPAZZOLE LATERALI (OPZIONABILE) 
/ PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / PULIZIA AUTOMATICA DELL’ECOSYSTEM®

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.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI
Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, pavimenti 
antiscivolo, gomma, con 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.

E110-R
 PISTA DI PULIZIA 1.100 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 8km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA 8.800 m2/h
 CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE 220 L
 CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO 240 L
 PRESSIONE SPAZZOLE 45 kg
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 36 V
 PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA 1.200 kg
 DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO 1.940 x1.170 x1.640 mm
 LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO 1.260 mm


