Lavasciuga.
60 litri

Sostituzione con un semplice gesto: il sistema innovativo
di aggancio e sgancio spazzole e dischi trascinatori.
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RA 55 BM 60
RA 66 BM 60
Per lavorare senza fatica e in sicurezza anche per usi prolungati:
impugnatura ergonomica, pannello di controlllo chiaro con comando di velocità avanzamento e
retromarcia, buona visibilità a 180
gradi.
La regolazione della pressione
delle spazzole sino a 60 kg permette una pulizia completa anche
su pavimenti molto sporchi e ruvidi.
Aspirazione ad alto rendimento e
silenziosa: il motore di aspirazione
ha un livello di rumorosità di soli
61 db(A) e nella versione
silenziata(optional) persino più
basso a soli 58 db(A).
Grande adattabilità: il sistema di
spazzole che si adatta anche a
pavimenti irregolari in modo da
pulire con la massima pressione
ogni centimetro.

Progettate per ogni esigenza di
pulizia, il motore di trazione di
serie garantisce soluzioni di pulizia
idonee ed accurate per superfici
medie e grandi.
Ecologiche: il sistema di dosaggio
detergente (optional) consente la
stessa alta qualità di pulizia con
risparmio di detergente.
Struttura compatta: con i suoi
138 cm di lunghezza può entrare
in ogni ascensore.
Cambio spazzole veloce, comodo
e igienico: le spazzole e i trascinatori si agganciano e sganciano
automaticamente solo premendo
un pulsante.

Assistenza semplice: il serbatoio è
ribaltabile lateralmente per facilitare l’accesso alle batterie e agli
altri componenti.

Il sistema innovativo
di aggancio e sgancio

Innesto rapido per il riempimento
veloce del serbatoio acqua pulita
con galleggiante di sicurezza integrato.

Il sistema a due serbatoi consente
una pulizia igienica e una disinfezione secondo le norme HACCP.

Il pannello porta attrezzi laterale
(optional) permette di agganciare
mop, secchio e altre attrezzature
di lavoro.

RA 66 | BM 60

1470 x 550 x 1100

1375 x 680 x 1100

Pista di lavoro

550 mm

660 mm

Larg.bocchetta asp.

860 mm

980 mm

Resa teorica

2200 m /h

2640 m2/h

Livello rumorosità

61 / 58* dB(A)

61 / 58* dB(A)

Peso a vuoto

131 kg

147 kg

Peso operativo (160 Ah 5)

315 kg

332 kg

Voltaggio

24 V

24 V

Potenza Nominale

1240 W

1790 W

Numero batterie

4

4

Capacità batterie acido max

175 Ah 5

175 Ah 5

Capacità batterie gel max.

160 Ah 5

160 Ah 5

Soluzione detergente

60 l

60 l

Recupero

60 l

60 l

Depressione, max.

110 mbar

110 mbar

Aria aspirata max.

32 l/s

32 l/s

Potenza nominale

300 W

300 W

Velocità max.

6 km/h

6 km/h

2

Batterie/dati elettrici

Serbatoio

Motore aspirazione

Motore di trazione

Spazzole/trascinatori
2**

Quantità

1

Giri spazzola.

150 U/min

180 U/min

Pressione spazzola

30 / 40 kg

50 / 60 kg

*
**

Versione silenziata
Per nuovo sistema di aggancio e sgancio spazzole

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)7 11/95 44 - 960
Telefax +49 (0)7 11/95 44 - 941
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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