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DIAMOND 100 è una lavasciuga dotata 
di due spazzole a disco controrotanti di 
43 cm. 

È una macchina indicata per pavimenti 
molto sporchi anche scivolosi e dove si 
esige una pulizia rapida e veloce senza 
compromessi in termini di qualità. 

PERFORMANCE         

5950 Mq / h 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo di alimentazione  36 V / 500 Ah 

Larghezza tergipavimento mm 1175 
Larghezza pista di lavaggio mm 1000 

Dimensione serbatoio di soluzione (acqua pulita) lt 235 
Dimensione serbatoio di recupero (acqua sporca) lt 250 

Spazzole disco mm 2 x 510 

Pressione su spazzole kg 160 
Velocità spazzole Giri/min 162 

Motore spazzole W 2000 
Tipo di avanzamento  Automatico 

Peso macchina (senza batteria) kg 600 
Lunghezza mm 2025 

Altezza mm 1330 

Larghezza mm 1040 
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DESCRIZIONE  
 

 
  

 
Versione con gruppo lavante dotata di due spazzole a disco 
controrotanti con larghezza di lavoro di 100 cm. 
 
Come in tutte le versioni DIAMOND un pomello sul cruscotto 
seleziona elettronicamente il peso esercitato dalle spazzole, 
fino ad un valore massimo di 160 kg. 
 
È una macchina professionale, di facile manutenzione. Un 
portello di ispezione in acciaio inox permette la completa 
pulizia del serbatoio di recupero. 
 
Il robusto tergipavimento per la sua forma innovativa asciuga 
in modo perfetto anche ad alta velocità, si smonta e si regola 
facilmente e la gomma è utilizzabile su tutti gli spigoli. 
 
Il perfetto equilibrio dei pesi garantisce sicurezza, affidabilità 
e prestazioni elevate. È una macchina indicata per pavimenti 
molto sporchi anche scivolosi e dove si esige una pulizia 
rapida e veloce senza compromessi in termini di qualità. 

 
I modelli DIAMOND risultano inoltre particolarmente 
silenziosi grazie al sistema di insonorizzazione 
dell'aspiratore per il quale è stato depositato un brevetto 
industriale. 
 
Grande vantaggio rispetto alle altre lavasciuga concorrenti 
è la semplicità di utilizzo e la facilità di manutenzione. 
 
I comandi sono stati studiati per permettere a qualsiasi 
operatore di poterli capire e di potersi mettere la lavoro 
rapidamente. 
 
Tutte le macchine di questa gamma sono dotate di 
garanzia ed hanno la possibilità di stipulare un contratto di 
manutenzione programmata che permette all'utilizzatore 
di togliersi dalla testa ogni pensiero! 

 


