CM1500 V: la monospazzola ad alta velocità adatta a tutti i lavori di ripristino
e lucidatura a secco

CM1500 V è la monospazzola ad alta velocità di Comac adatta a tutti i lavori di ripristino e lucidatura a secco. Estremamente maneggevole, è
disponibile nella versione con aspirazione per la raccolta delle polveri nell’apposito vano contenitore.
Dotata di un sistema di bilanciamento eccezionale e di una molla a gas sul manico, l’utilizzo di CM1500 V risulta estremamente piacevole
senza affaticare chi la usa.
La monospazzola professionale ad alta velocità CM1500 V di Comac è la soluzione ideale per le imprese di pulizia e di servizi che operano in
hotel, centri congressi e negli ambienti del settore Ho.Re.Ca., Sanitario, Pubblico, Automotive, Retail e della GDO.

CM1500 V
DESCRIZIONE TECNICA
Trasmissione
Larghezza di lavoro
Tampone
Giri della spazzola
Alimentazione
Potenza max
Peso a vuoto
Dimensioni macchina (Lxhxl)

CM1500 V
Diretta
500
Ø 500
1500
230/50
1100
38
610x1260x540

mm
mm
giri/min
V/Hz
W-Hp
Kg
mm

*altri voltaggi disponibili su richiesta

I SETTORI DI RIFERIMENTO

Imprese di pulizia

Sanitario

Pubblico

Ho.Re.Ca.

Retail

Automotive

GDO

Trasporti

Gli elementi chiave della monospazzola CM1500:

• Monospazzola ad alta velocità consigliata per tutti i lavori di ripristino
e di lucidatura a secco
• Eccezionale sistema di bilanciamento che rende l’utilizzo
estremamente piacevole senza affaticare l’operatore. Inoltre,
consente di non bruciare e rovinare la superficie che si sta trattando,
garantendo ottimi risultati di brillantezza.
• Estremamente maneggevole grazie alla presenza della molla a gas
sul manico.
• Lo sporco raccolto dal sistema di aspirazione viene convogliato dalla
spazzola in un sacchetto di raccolta, evitando così di disperdere
nell’ambiente la polvere prodotta. Il sacchetto è semplice da
rimuovere e da sostituire.

Codice e descrizione

• La trasmissione diretta non necessita di manutenzione permettendo
un notevole risparmio economico nel tempo.
• Estremamente silenziosa per poter utilizzare questa monospazzola
anche in ambienti dove sono necessari discrezione e silenzio.
• La monospazzola si sposta facilmente nei trasferimenti grazie alle
apposite ruote di trasporto.
• Stop&Go: in caso di soste momentanee della macchina, le spazzole
si arrestano in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

CM1500 V

Immagine

102580 *

416652

•

Disco trascinatore

441250

9

Cavo prolunga con spina EU

401132

9

Filtro sacchetto in carta

*codice modello riferito alla versione 230V - Altri voltaggi disponibili su richiesta

LEGENDA

• standard
9 optional
- non disponibile

