Il pulito che non costa alcuna fatica
Disponibile nella versione con 1 spazzola a disco da 51 cm

Lavasciuga pavimenti

L20 B-E

Lavasciuga pavimenti

L20 B-E è indicata per la pulizia di manutenzione di spazi
commerciali fino a 1.400 m2: pulito garantito senza formazione

L20 B-E è una lavasciuga pavimenti uomo a terra
disponibile con alimentazione elettrica o a batterie, con
1 spazzola a disco da 51 cm di pista di lavoro.
L20 B può operare fino a 1 ora di lavoro
e a 2.000 m2 con una carica di soluzione
detergente.
Fino a 2 ore di autonomia con una carica
di energia.

		 Numerosi sono i benefici che L20
PLUS può offrire rispetto ad una lavasciuga
		
		
pavimenti tradizionale:
•
•
•
•
•
•

Non necessita di operatori specializzati
per la guida
Grande produttività e riduzione dei consumi
Tergipavimento con materiale plastico rinforzato
anticorrosione
Semplice nella manutenzione a fine lavoro
Facilità di trasferimento da un ambiente all’altro
Basamento in alluminio,
robusto e resistente alla corrosione
(solo versione B)

Regolazione della quantità di soluzione alle
reali esigenze di pulizia.

L20 E

L’accesso al vano batterie
è semplice e veloce.
Su richiesta sui modelli L20 B
si possono installare le seguenti batterie:
- 12 V/102 Ah (2)
- Gel 12V/75 Ah (2)

L20 B

L20 è facile da utilizzare,
trasportare e sanificare
L20 B-E è dotata di un
nuovo tergipavimento
in materiale plastico
rinforzato (Patent
Pending) resistente
alla corrosione.
Il sistema di sgancio
automatico protegge
il tergipavimento
in caso di urti
accidentali.

Con L20 B-E siete subito operativi!

È sufficiente:
1. Caricare la soluzione detergente - 2. Abbassare il tergipavimento - 3. Accendere la macchina e l’aspirazione - 4. Iniziare a lavorare

La manutenzione è semplice e non costa alcuna fatica.
L’efficienza della macchina è così garantita nel tempo!
Il particolare design del serbatoio assicura
uno scarico completo nel risciacquo finale

Scarico acqua del serbatoio soluzione

Per ottenere ottimi risultati di pulizia e asciugatura
è importante mantenere pulito il filtro e il tubo di aspirazione
collegato al tergipavimento

A richiesta si può dotare L20 B
di caricabatterie a bordo, per rendere
la ricarica semplice e veloce

L20 B-E
pulisce perfettamente anche a filo muro

DOTAZIONI L20 B-E

L20 B-E con elettrovalvola di serie
La presenza dell’elettrovalvola
interrompe automaticamente la
fuoriuscita dell’acqua quando la
macchina non opera o viene fermata
dall’operatore
DESCRIZIONE TECNICA		

Spazzola PPL 0,6 da 51 cm
Elettrovalvola
Filtro soluzione
Tergipavimento da 68 cm

L20 B

L20 E

680

680

Larghezza tergipavimento

mm

Spazzole disco Ø

(n.) mm

(1) 510

(1) 510

Motore spazzole

V/W

24/500

220-230/750

Giri spazzole

giri/min

135

135

Pressione sulle spazzole

kg

27,5

27,5

Motore aspirazione

V/W

24/310

230/450

Tipo di avanzamento

-

semi aut.

semi aut.

Dimensioni vano batteria (L x h x l)

mm

Pendenza massima superabile

%

Batterie

V/Ah C20

Peso batterie

kg

Peso macchina (a vuoto senza batteria)

Kg

330 x 270 x 345

-

2

2

12 V/102 (2)

-

54

-

62

62

Larghezza
lavoro mm

Pressione
spazzole

Alimentazione V/trazione
Tensione V/
Frequenza Hz/trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità
lavoro
fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm
Lxhxl

Peso kg
a vuoto
senza batterie

L20 B

510

27,5

24/-/semi-aut.

40

40

1600

1165
995
541

62

L20 E

510

27,5

230/50/semi-aut.

40

40

1600

1165
995
541

62

24
220-230

E - Macchina
elettrica con valore
del voltaggio

24

B - Macchina
a batteria con valore
del voltaggio

Le macchine sono costruite in conformità alle
direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE e alle norme armonizzate
IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.
Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate
con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e
resistenza all’ossidazione.

Macchina
per uso
commerciale
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Aggancio e sgancio spazzola automatico

