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Quartz 66 è l'innovativa lavasciuga a 
batterie UOMO IN PIEDI di 
Tecnomotoscope. 

La macchina è dotata di una pista di 
lavaggio di 66 cm e di una pista di 
asciugatura di ben 86 cm. 

PRESSIONE 
SPAZZOLE         

57 Kg 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo di alimentazione  Batteria - 24V 
Pista di lavaggio Mm 685 

Pista di asciugatura Mm 860 
Capacità serbatoio acqua pulita Lt 100 

Capacità serbatoio acqua sporca Lt 106 

Spazzole  2 x 355 mm 
Pressione su spazzole Kg 57 

Regolabilità pressione su spazzole  SI 
Velocità spazzole Giri/min 160 

Potenza motore spazzole  2 x 350W 

Potenza motore aspirazione W 570 
Potenza motore trazione W 500 

Peso (senza batterie) Kg 213 
Dimensioni (LUxALxLA) Cm 154x138x76 
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DESCRIZIONE  
 

 
  

 
Quartz 66 è l'innovativa lavasciuga UOMO IN PIEDI di 
Tecnomotoscope. 
 
La macchina è dotata di una pista di lavaggio di 66 cm e di una 
pista di asciugatura di ben 86 cm. 
 
Questo segmento si posizione tra le uomo a terra e le uomo a 
bordo e trova la sua collocazione in quegli ambienti medi 
laddove serva una macchina agile. 
 
La funzionalità "uomo in piedi" riscuote un enorme successo 
grazie alla semplicità con cui l'operatore sale e scende dalla 
macchina durante le operazioni di pulizia. 
 
Il livello di pulizia? È fenomenale, grazie alle due spazzole 
alimentate da due motori spazzola da 350 W! Inoltre si può 
regolare la quantità di detergente da utilizzare, grazie ai 
comandi a display. Questo permette di aumentare / diminuire 
la quantità di prodotto chimico in base alla tipologia di 
sporco. 

DOSATORE DI DETERGENTE = ENORME RISPARMIO 
ECONOMICO 

 
La grande visibilità garantita dalla sua forma arrotondata 
permette all'operatore di rendersi conto di dove sta 
pulendo e con quale livello di efficienza.  
 
La manovrabilità di questa lavasciuga garantisce di potersi 
girare su stessi e di lavorare in ambienti con corsie molto 
ristrette, senza accorgersene. 
 
VANTAGGI RISPETTO ALLE ALTRE LAVASCIUGA SUL 
MERCATO: 

 Design ergonomico che permette una comoda 
operazione di salita e discesa da parte 
dell’operatore. 

 Visione a 360° e completo accesso ad ogni 
funzione della macchina. 

 Grande capacità del serbatoio soluzione e facile 
regolazione del flusso di soluzione detergente. 

 Blocco automatico nel caso l’operatore dovesse 
scendere dalla macchina. 

 Ampia apertura del serbatoio di recupero per 
favorire una facile pulizia interna. 

 
 


