ruby 48bl
Produttività teorica: 1700 m 2/h
È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo
lavante a una spazzola con larghezza di lavoro di 48
cm.

DATI TECNICI
Macchine senza
trazione con
uomo a terra

Tipo di
alimentazione
24V/110Ah

Larghezza pista
lavaggio 485mm

Pressione su
spazzole 20kg

Resa oraria
teorica 2-4h

Serbatoi
soluzione /
recupero 40/45l

Spazzola disco
1x485 mm

Velocità spazzole
155giri/min

- Larghezza tergipavimento:

770 mm

- Motore spazzole:

350 Watt

- Tipo di avanzamento:

semiautomatico

- Pendenza superabile:

2%

- Motore aspirazione:

450 Watt

- Depressione aspirazione:

120 mbar

- Dimensioni macchina:

L: 1195 mm
W: 530 mm
H: 1053 mm

- Peso macchina:
- Vano batterie:

66 kg
L: 350 mm
W: 342 mm
H: 295 mm

- Classe:
- Grado di protezione:
- Rumorosità:

III
IP 23
<70 dB (A)

Concepita per ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni ruby 48bl è una
macchina lavasciuga pavimenti monospazzola. Mantiene tutte le
principali caratteristiche della serie ruby, la grande capacità dei serbatoi
e la grande agilità ne fanno una macchina adatta ad ogni tipo di
ambiente dove è richiesta una grande efficacia del lavoro pur con una
spesa ridotta. Semplice da usare e di facile manutenzione. Pochi e
intuitivi comandi rendono ruby 48bl facilmente utilizzabile anche ad un
operatore poco esperto.

Quartz 50
Produttività teorica: 2032 m 2/h
Adiatek propone una soluzione compatta in grado di
muoversi agilmente e di lavorare su più piani,
potendo entrare comodamente negli ascensori.

DATI TECNICI
Macchine con
trazione con
uomo bordo

Tipo di
alimentazione
24V/110Ah

Larghezza pista
lavaggio 508mm

Pressione su
spazzole 22kg

Resa oraria
teorica 2h

Serbatoi
soluzione /
recupero 55/80l

Spazzola disco
1x508mm

Velocità spazzole
140giri/min

- Larghezza tergipavimento:

685 mm

- Motore spazzole:

380 Watt

- Tipo di avanzamento:

automatico

- Pendenza superabile:

10%

- Motore aspirazione:

490 Watt

- Depressione aspirazione:

120 mbar

- Dimensioni macchina:
con tergipavimento

L: 1220 mm
W: 649 mm
H: 1340 mm

- Peso macchina:

171 kg

- Motore trazione:

280 Watt

- Velocità avanzamento max:
- Vano batterie:

- Classe:
- Grado di protezione:

4 km/h
L: 365 mm
W: 338 mm
H: 290 mm
III
IP 23

Quartz 50 unisce il comfort di una macchina operatore a bordo con la
praticità di una lavasciuga di piccole dimensioni. Grazie alla sterzata di
90° e alla rotazione del tergipavimento che segue la macchina in ogni
sua curva, è possibile lavare anche in ambienti stretti. Nonostante le
ridotte dimensioni, è dotata di vari comfort: -pratico display digitale; vano batterie estraibile; -tubo livello acqua; -tappo con tubo estraibile
integrato per il carico acqua nel serbatoio soluzione. Sono disponibili i
vari optional per la famiglia QUARTZ, come: -Telematics; -Carica
batterie a bordo; -Aggancio porta scope laterali; -Sistema di dosaggio
dell’acqua (3S) o dosaggio sia dell’acqua che detergente (3SD); Sistema ozono.

coral 85
Produttività teorica: 4250 m 2/h
Lavasciuga con operatore a bordo, compatta,
alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con
un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con
due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di
85 cm.

DATI TECNICI
Macchine con
trazione con
uomo a bordo

Tipo di
alimentazione
24V/240Ah

Larghezza pista
lavaggio 850mm

Pressione su
spazzole
regolabile max.
80kg

Resa oraria
teorica 2,5-3,5h

Serbatoi
soluzione /
recupero
100/105l

Spazzole disco
2x430mm

Velocità spazzole
168giri/min

- Larghezza tergipavimento:

1070 mm

- Motore spazzole:

1100 Watt

- Tipo di avanzamento:

automatico

- Pendenza superabile:

10%

- Motore aspirazione:

580 Watt

- Depressione aspirazione:

160 mbar

- Dimensioni macchina:

L: 1575 mm
W: 900 mm
H: 1320 mm

- Peso macchina:

282 kg

- Motore trazione:

500 Watt

- Velocità avanzamento max:
- Vano batterie:

5 km/h
L: 520 mm
W: 415 mm
H: 385 mm

- Classe:
- Grado di protezione:
- Rumorosità:

III
IP 23
65.9 dB (A)

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a
24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole
controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di
85 cm. I serbatoi in polietilene di grande spessore hanno la capacità di
100 litri di soluzione detergente. Il vano batterie permette di installare
fino a 240 Ah per un'autonomia ottimale per superfici fino a 4250 m2/h.
Il posto di guida è ergonomico, con comandi presso-digitali e display
che segnala settaggio e livello di carica delle batterie, ore lavorate e
pressione spazzole impostata.

