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UNICA 100 è una robusta 
lavasciuga pavimenti industriale, 
indicata per la pulizia di medie e 
grandi aree industriali. 
 

• Condizioni: Eccellenti 

• Anno di produzione: 2020 

• Batterie: 6x 6V 330AH/C5 

AUTONOMIA         

3,5/4h 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo di alimentazione  Batterie tubolari 
Condizioni batteria  6x NUOVE 

Tipologia batterie  6V 330AH/C5 

Anno di fabbricazione  2020 
Larghezza Pista di lavaggio Cm 100 

Larghezza Pista di asciugatura cm 115 
Dimensione serbatoio di soluzione (acqua pulita) lt 225 

Dimensione serbatoio di recupero (acqua sporca) lt 195 
Spazzole  Nr 2 

Potenza motore aspirazione W 850 

Potenza motore spazzole W 2x 500 
Potenza motore trazione W 750 

Dimensioni (LUxALxLA) Cm 142x75x144 
Peso (Senza batterie) Kg 335 
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DESCRIZIONE  
 

 
  

 
UNICA 100 è una robusta lavasciuga pavimenti industriale, 
indicata per la pulizia di medie e grandi aree industriali. 
 

• Condizioni: Eccellenti 

• Anno di Fabbricazione: 2020 

• Stato: Completamente Revisionata 

• Alimentazione: Batterie 6x 6V 330AH/C5 NUOVE  
  
Dotata di una pista di pulizia di ben 100 cm e di una 
straordinaria autonomia di lavoro in termini di ore (fino a4h 
non-stop), questa macchina viene utilizzata anche negli 
ambienti più pesanti e difficili. 
 
Questa lavapavimenti è stata studiata per essere 
estremamente robusta ed affidabile nel lungo periodo. 
La macchina è dotata di due spazzole lavanti, ognuno dotato 
di un dedicato motore elettrico da ben 500W. 
 
L’aspirazione è garantita ad altissimi livelli da un pesante 
tergipavimento in metallo e da un motore di aspirazione ad 
altissima depressione da 850W. 

 
Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capienza di 225 lt, 
mentre quello dell’acqua sporca da 195 lt. 
 
La macchina lavora con tensione 36V, il pacco batterie ha 
una capacità 330AH/C5, garantendo una grande 
autonomia di lavoro. 
Il posto di guida è ergonomico, con comandi semplici ed 
intuitivi anche per operatori poco esperti. Un display 
segnala il livello di carica delle batterie. 
 
Questa macchina è particolarmente indicata in tutte le 
situazioni in cui serve una macchina semplice da 
utilizzare, ma allo stesso tempo affidabile e che garantisca 
una pulizia (sia di spazzamento che di lavaggio) senza 
compromessi. I motori sono molto silenziosi e 
garantiscono una grande qualità di lavoro, anche in 
ambienti sensibili al rumore. 
 
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! 

 


