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SC530 è una lavasciuga semplice da utilizzare ma molto
affidabile ed efficiente e risulta la scelta perfetta per le
applicazioni di pulizia in ambienti come supermercati,  
ospedali, scuole ed edifici pubblici. SC530 infatti permette 
di pulire grandi aree in tempi più rapidi grazie alla capacità
del serbatoio di 61 litri che aumenta la produttività della
macchina.

Le caratteristiche principali sono:

·   Il pulsante OneTouch ™ che attiva tutte le funzioni di
   lavaggio rende la macchina facile da utilizzare
·  Serbatoio di recupero ribaltabile per un facile accesso alle
   batterie e alla soluzione detergente
·  Asciugatura perfetta 
·  Pedale integrato per sollevare abbassare facilmente la          
   testata
·  Pulsante intuitivo per sganciare automaticamente la      
   spazzola/disco dalla macchina senza sforzo

SC530 è disponibile in due versioni: con trazione o senza
trazione.
La versione con trazione garantisce facile manovrabilità
e permette un controllo di guida facile e sicuro per
l’operatore. 

Le specifiche tecniche e i dettagli possono subire variazioni senza preavviso.

Il flusso della soluzione detergente può essere
regolato direttamente dalla postazione di guida in
base al tipo di superficie e al livello di sporco

Specifiche Tecniche
Descrizione Unit SC530 BD SC530 B

Codice 50000335 50000336

Potenza W 800 800

Livello di rumorosità a 1.5 m dB(A) 69 69

Produttività teorica/pratica m2/h 2385/1431 2120/1272

Pista di pulizia mm 530 530

Larghezza tergipavimento  mm 760 760

Serbatoio soluzione/recupero litre 61/61 61/61

Potenza motore spazzola W 450 450

Diametro spazzola/disco mm 530/508 530/508

Pressione spazzola kg 23 27

Velocità spazzola rpm 150 150

Pendenza % 2 2

Dimensione vano batteria (Lungh.xLargh.xAlt.) mm 350x350x300 350x350x300

Dimensioni (Lungh.xLargh.xAlt.) senza tergi mm 1260x550x1080 1260x550x1080

Peso kg 97 91

Accessori di serie

Carica a bordo • •

Spazzola PPL • •

Tergipavimento curvo • •

Il tubo soluzione è facile da staccare e il serbatoio
soluzione può essere riempito direttamente dal
sistema di attacco rapido


