L’ESCLUSIVO ECO SYSTEM®
ECONOMIA + ECOLOGIA =
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
& MENO ACQUA E DETERGENTI
L’esclusivo sistema Eco offre
un metodo unico di utilizzo dell’acqua,
allo scopo di aumentare la produttività,
riducendo i tempi per le operazioni
di svuotamento/caricamento.
Inoltre, ciò permette di minimizzare
la quantità d’acqua e di additivo
necessari alla funzione di lavaggio,
garantendo un notevole risparmio
sia in termini di produttività
che di costo della manodopera.

• PRODUTTIVITÀ
5 VOLTE SUPERIORE
RISPETTO AI SISTEMI
TRADIZIONALI
• NOTEVOLE RISPARMIO
DI DENARO
• NOTEVOLE RISPARMIO
D’ACQUA
• NOTEVOLE RISPARMIO
DI MANODOPERA
• MIGLIOR IMPATTO
AMBIENTALE
Si tratta di un esclusivo sistema
volto a massimizzare
la produttività della macchina,
sfruttando al massimo l’efficacia
della soluzione di lavaggio.
Con una macchina convenzionale,
una volta esaurita la soluzione
nel serbatoio acqua-pulita,
l’operatore è costretto a svuotare
il serbatoio di recupero
e allo stesso tempo riempire
il serbatoio della soluzione
con detergente/acqua pulita,
con conseguente spreco di tempo,
acqua e detergente, senza contare
l’impatto particolarmente nocivo
sull’ambiente.

ACCESSORI
• Spazzole e dischi
• Batterie
• Caricabatterie
• Lampeggiante

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

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/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo,
gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

SPECIFICHE TECNICHE
Pista di pulizia
Produttività oraria
Capacità serbatoio soluzione
Capacità serbatoio di recupero
Comando trazione
Velocità di avanzamento
Tensione
Batteria standard
Caricabatterie
Peso (inclusi batteria e caricabatterie)
Dimensioni (senza tergipavimento)
Larghezza tergipavimento

E85
810 mm
6.075 m2/h
120 l
135 l
assistita elettronicamente
7,5 km/h
24V
1 x 24V
a bordo
630 kg
1.532x820x1.450 h
995 mm

La NUOVA LINEA ECO di lavasciuga pavimenti Eureka
è composta da 15 modelli, disponibili in 30 versioni,
ed è ideale per la pulizia profonda e la manutenzione
di superfici di piccole, medie e grandi dimensioni.
Le lavasciuga pavimenti sono disponibili sia accompagnate
che uomo a bordo e, su richiesta, possono essere dotate del nuovo
ed esclusivo sistema ECO (brevettato), che batte tutti i record di risparmio
d’acqua e di detergente, oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti
(incluso il premio Veneto Sviluppo assegnato dall’Università di Padova).
Il sistema è stato ideato per garantire un eccezionale risparmio
di manodopera/acqua/detergente e triplicare la produttività
rispetto ai sistemi tradizionali.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
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Ci trovi anche su:

E85

QUALITÀ, PRODUTTIVITÀ, INNOVAZIONE
E MENO COSTI DI MANUTENZIONE.

L’INNOVATIVA LAVASCIUGA
PAVIMENTI UOMO A BORDO
E85 DI EUREKA,
E’ UNA MACCHINA ESTREMAMENTE
ROBUSTA E PROGETTATA
PER GARANTIRE
PRESTAZIONI ECCEZIONALI
ANCHE SUI PAVIMENTI
INDUSTRIALI PIÙ DIFFICILI.
Grazie alle dimensioni compatte
e alla sua manovrabilità,
assicura prestazioni incomparabili
nelle aree commerciali.
E85 è stata ideata
per garantire confort
e praticità all’operatore.
I comandi sono semplici e intuitivi
e la sua grande manovrabilità,
unita all’ottima visibilità,
la rende estremamente sicura
e facile da utilizzare, persino
per gli operatori inesperti.
Il livello di rumorosità
particolarmente basso
rende la macchina E85
ideale per pulire
in qualunque momento
e in qualsiasi tipologia di edificio.
E85, dotata dell’esclusivo
ECO SYSTEM®, permette di
risparmiare fino all’80%
rispetto alle macchine tradizionali
e, grazie all’elevata qualità
dei materiali utilizzati,
garantisce una drastica riduzione
dei costi di manutenzione.

E85

CARATTERISTICHE
• ESCLUSIVO ECO SYSTEM®
• SERBATOIO DI RECUPERO
FACILE DA PULIRE
E MANUTENERE

FILTRO ANTIPOLVERE
IN ACCIAIO INOX
Protegge il motore aspirazione
da polvere/detriti per assicurare
una maggiore durata nel tempo.

• ALIMENTAZIONE
DELL’ACQUA
DIRETTAMENTE
PROPORZIONALE
ALLA VELOCITÀ

• PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE
CON IMPOSTAZIONE
PRELAVAGGIO

• SISTEMA RAPIDO

EUREKA DOSE-MATIC®
Permette di regolare in
tempo reale le percentuali
di acqua e detergente
erogati al suolo.
Il vano a vista consente di
monitorare i consumi e
sostituire rapidamente le
taniche di detergente.

STRAORDINARIO POTERE ASPIRANTE
Dotata di un potente motore di aspirazione
a tre stadi che permette un’ottima
aspirazione su tutte le superfici.
CESTO DI RACCOLTA DETRITI
IN ACCIAIO INOX
Trattiene tutti i rifiuti ingombranti raccolti
durante la fase di asciugatura, consentendo
uno smaltimento differenziato ed ecologico.

DI AGGANCIO/SGANCIO
SPAZZOLA

• PRESSIONE SPAZZOLA
REGOLABILE

• TERGIPAVIMENTO REGOLABILE
SENZA UTENSILI

• MOTORE TRAZIONE PROTETTO
DA URTI E UMIDITÀ

SERBATOIO SOLUZIONE AD ALTA CAPACITÀ
Il serbatoio ha una capacità di 120 litri,
in grado di raggiungere addirittura i 360 litri
con l’attivazione dell’ECO SYSTEM®.
Un comodo accesso al serbatoio
soluzione facilita le operazioni
di riempimento, così come quelle
di ispezione e manutenzione.

• SERBATOIO SOLUZIONE
AD ALTA CAPACITÀ

• COMODO ACCESSO
AL SERBATOIO SOLUZIONE

• STRAORDINARIO
POTERE ASPIRANTE

• CESTO DI RACCOLTA DETRITI
IN ACCIAO INOX

CICLO DI PULIZIA AUTOMATICA
DELL’ECO SYSTEM®
È possibile pulire il circuito ECO
a fondo e senza sforzo.
SERBATOIO DI RECUPERO
FACILE DA PULIRE E MANUTENERE
E85 è dotata di una grande apertura
che facilita la pulizia del serbatoio
di recupero, incluso lo scarico
delle acque di rifiuto.

• FILTRO ANTIPOLVERE
IN ACCIAIO INOX

• LAME REVERSIBILI
• TUBO FLESSIBILE
• EUREKA DOSE-MATIC®
(opzionale)

ESTREMITÀ FLESSIBILE
DEL TUBO DI SCARICO
Per regolare il flusso di acqua
durante lo svuotamento
del serbatoio di recupero.

DISPLAY
Dotato di comandi intuitivi
semplici da utilizzare.

• CHROME-TECH®: TELAIO,
TERGIPAVIMENTO E PIATTO
SPAZZOLE IN INOX (opzionale)
MOTORE TRAZIONE
PROTETTO DA URTI E UMIDITÀ
Installato verticalmente nella
parte anteriore della macchina,
aziona la ruota anteriore tramite
una scatola ingranaggi lubrificata,
rimanendo così
in una posizione protetta.

TERGIPAVIMENTO REGOLABILE
SENZA UTENSILI
Può essere facilmente adattato
a qualsiasi tipo di pavimento
per garantire un’ottima asciugatura.
LAME REVERSIBILI
Le lame reversibili del tergipavimento,
insieme al sistema di sostituzione rapida,
riducono i tempi e i costi di manutenzione.

PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE CON IMPOSTAZIONE DEL PRELAVAGGIO
Il bordo si adatta automaticamente alla superficie per evitare
perdite di soluzione e assicurare un’ottima asciugatura.
SISTEMA RAPIDO DI AGGANCIO/SGANCIO SPAZZOLA
Grazie all’esclusivo sistema Brush’o-matic, le spazzole possono essere sganciate
e agganciate automaticamente, senza l’aiuto di utensili.
PRESSIONE SPAZZOLA REGOLABILE
E85 offre la possibilità di regolare la pressione delle spazzole a seconda dell’impostazione richiesta. Di conseguenza, la macchina può funzionare sia su superfici
lisce (dove non è richiesta un’azione abrasiva) sia su superfici irregolari.

