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Macchine per la
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made in Italy
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LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

Piccolo ingombro, grande produttività
E36 è la lavasciuga pavimenti Eureka dedicata per 
eccellenza alla pulizia di ambienti molto congestionati.

Pensata per essere utilizzata con semplicità da chiun-
que, ha dimensioni compatte, comandi intuitivi e ottime 
prestazioni.

Con i suoi serbatoi da 14 e 16 Litri (per acqua pulita 
e acqua sporca) ha la possibilità di erogare al suolo 
– rigorosamente dal centro della spazzola - tutta la 
portata d’acqua necessaria per ottenere un vero pulito. 

La produttività oraria della macchina di 1.250 m²/h, 
la rende particolarmente indicata per la gestione di 
superfici da 200 a 1.500 m2 di estensione.

In base alle proprie preferenze ed esigenze di lavoro, 
E36 è disponibile nella versione a cavo (CABLE), o con 
batterie 12 V che permettono 1h 40’ di lavoro conti-
nuativo, per muoversi nello spazio senza il vincolo del 
cavo di alimentazione a limitarne l’azione e la produt-
tività.  La possibilità di installare batterie al litio, infine, 
semplifica ulteriormente le già contenute esigenze 
di manutenzione e riduce i tempi di ricarica per una 
macchina sempre pronta all’utilizzo. 

Ripiegabile e facilmente trasportabile, E36 è la lava-
sciuga compatta da non mancare per un uso mul-
ti-contesto, ad esempio nel caso di imprese di pulizie 
che nell’arco della stessa giornata debbano operare 
presso clienti diversi.

E36 è disponibile anche 
con batteria agli ioni 
di litio, più duratura e 
facile da manutenere di 
ogni altra batteria. Uno 
speciale caricatore a 
carica rapida accorcia 
drasticamente i tempi 
per la ricarica.

I serbatoi, removibili e 
facili da trasportare, sono 
progettati con attenzione ai 
particolari che ne facilitano 
riempimento, svuotamento 
e pulizia.

La macchina può essere 
facilmente ripiegata su 
se stessa per comodità di 
stoccaggio e per facilitarne 
il trasporto, anche in veicoli 
dalla capienza ridotta.

VERSIONE LI-ION

 FACILITÀ DI SVUOTAMENTO

 DIMENSIONI COMPATTE

Per una migliore distribuzio-
ne la soluzione lavante viene 
erogata al suolo dal centro 
della spazzola.
I 360 mm di diametro 
della spazzola permettono di 
pulire anche negli spazi più 
stretti e congestionati.

Disponibile con telaio e mi-
nuteria metallica in acciaio 
INOX  per una maggiore re-
sistenza in contesti corrosivi.

 EROGAZIONE DELLA SOLUZIONE LAVANTE

 CHROME®



E36
L’impugnatura ergonomica 
riduce l’affaticamento e 
rende il lavoro di pulizia più 
facile.
Tutte le funzioni della mac-
china sono attivabili tra-
mite semplici interruttori 
luminosi, posti in posizione 
altamente visibile.

Elimina il rischio di cadute 
accidentali grazie ad 
uno sqeegee di prima 
qualità. L’inclinazione del 
tergipavimento, la cui 
corretta taratura influisce 
notevolmente sulla qualità 
dell’asciugatura del pavi-
mento, è automatica.

 ASCIUTTO D’ECCELLENZA

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.

Per una maggiore sicurezza 
la lavasciuga E36 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.

 DESIGN INTELLIGENTE

 ERGONOMICA SICUREZZA



 PLUS

/OLIRES ONEPASS

EUREKA S.p.A. Unipersonale 
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TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
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VERSIONI
E36 AGM (Batteria da 12V; 1h 40’ autonomia lavorativa)
E36 LI-ION (con batterie agli ioni di litio da 12V; 1h 40’ autonomia)
E36 CABLE (a Cavo; autonomia d’utilizzo illimitata)

MANUBRIO ERGONOMICO / TERGIPAVIMENTO PARABOLICO E REGOLABILE / 
STOCCAGGIO FACILITATO / 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.

AGM LI-ION CABLE
 PISTA DI PULIZIA 360 mm 360 mm 360 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 3,5km/h 3,5km/h 3,5km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA 1.260 m2/h 1.260 m2/h 1.242 m2/h
 CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE 14 L 14 L 14 L
 CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO 16 L 16 L 16 L
 PRESSIONE SPAZZOLA 26 kg 26 kg 26 kg
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12 V 12 V 230 V
 PESO 63,5 kg 43,5 kg 41 kg

 DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO 680x450x
1.000 mm

680x450x
1.000 mm

680x450x
1.000 mm

 LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO 450 mm 450 mm 450 mm


