
LAVAPAVIMENTI 
   

LAVAPAVIMENTI RUBY 48 B/L  

 

Via Jmre Nagy, 23/A 
42019 loc. (Pratissolo) 
Scandiano (RE) 

  
0522 985048 
 

 

  
info@tecnomotoscope.it 

 
www.tecnomotoscope.it 

 

 

| 
01 

 

 

Concepita per ottimizzare il rapporto 
prezzo/prestazioni RUBY 48 bl è una 
macchina lavasciuga pavimenti 
monospazzola (1 x 485 mm). 
 
Pochi e intuitivi comandi rendono 
RUBY 48 bl facilmente utilizzabile 
anche ad un operatore poco esperto. 

PISTA DI 
PULIZIA         

485 mm 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo di alimentazione  Batteria – 24 V 
Larghezza pista di asciugatura mm  770 

Larghezza pista di lavaggio mm 485 
Dimensione serbatoio di soluzione (acqua pulita) lt 40 

Dimensione serbatoio di recupero (acqua sporca) lt 45 

Spazzole disco mm 1 x 485 
Pressione su spazzole kg 20 

Velocità spazzole Giri/min 155 
Motore spazzole W 350 

Tipo di avanzamento  Semiautomatico 
Peso macchina kg 72 

Livello di rumorosità Db ‹70 

Dimensioni (LUxALxLA) Cm 119x105x53 
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DESCRIZIONE  
 

 
  

 
Concepita per ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni RUBY 
48 bl è una macchina lavasciuga pavimenti monospazzola        
(1 x 485 mm). 
 
Pochi e intuitivi comandi rendono RUBY 48 bl facilmente 
utilizzabile anche ad un operatore poco esperto. 
 
L'intensità del peso applicato sulla spazzola è regolabile 
dall'operatore in funzione dei pavimenti da lavare. 
 
Questo modello risulta inoltre particolarmente silenzioso 
grazie al sistema di insonorizzazione dell'aspiratore 
brevettato. 
 
Tutto ciò unito alla grande agilità, ne fa una macchina 
lavapavimenti adatta ad ogni tipologia di ambiente 
(industriale e non), laddove sia richiesta una efficiente pulizia 
ed una spesa di acquisto e di manutenzione davvero ridotta! 

 
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. 
 
I due serbatoi hanno una buona capacità: infatti il 
serbatoio di soluzione (quelle che contiene l'acqua pulita) 
e quello di recupero (quello che contiene l'acqua sporca) 
arrivano a contenere addirittura 40 (il primo) e 45 litri (il 
secondo). 
 
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! 
 
Possibilità di stabilire un noleggio di breve – medio – 
lungo periodo. 

 


