LAVAPAVIMENTI
LAVAPAVIMENTI CORAL 85

CORAL 85 è una lavasciuga con
operatore a bordo, compatta,
alimentata con batterie a 24V ed
equipaggiata con un gruppo lavante a
due spazzole controrotanti con due
riduttori ad ingranaggi con larghezza
di lavoro di 85 cm.
POTENZA
MOTORE
ASPIRAZIONE

580 Watt
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di alimentazione
Larghezza tergipavimento
Larghezza pista di lavaggio
Dimensione serbatoio di soluzione (acqua pulita)
Dimensione serbatoio di recupero (acqua sporca)
Spazzole disco
Pressione su spazzole
Velocità spazzole
Motore spazzole
Tipo di avanzamento
Peso macchina (senza batteria)
Lunghezza
Altezza
Larghezza
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LAVAPAVIMENTI
LAVAPAVIMENTI CORAL 85

DESCRIZIONE

CORAL 65 M è una lavasciuga con operatore a bordo,
compatta, alimentata con batterie a 24V.
Questa macchina è equipaggiata con un gruppo lavante a due
spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con
larghezza di lavoro di 85 cm.
I serbatoi in polietilene di grande spessore hanno la capacità
di 100 litri di soluzione detergente.
Il vano batterie permette di installare fino a 240 Ah per
un'autonomia ottimale per superfici fino a 4250 m2/h.
Il posto di guida è ergonomico, con comandi presso-digitali e
display che segnala settaggio e livello di carica delle batterie,
ore lavorate e pressione spazzole impostata.
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I modelli CORAL 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!
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