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codice 1.355-135.0

 dati tecnici

Aspirapolvere 

scariche elettrostatiche. Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 12 metri. Basso livello di rumorosità, per 

testata in polipropilene resistenti ed anti-urto. Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati. Presa addizionale 

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione
Consumo energetico

V/Hz 230/50
l 12
W 750
l/s 46
mbar 185

In dotazione: 4.440-907.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m - 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 
40°C - 6.906-618.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m - 6.906-812.0 Bocchetta pavimenti 255 mm - 6.904-315.0 Filtro 
in vello 3 strati, Classe M 
Sacchetti di ricambio : 6.904-312.0 Sacchetti in carta cf 10. pz - 6.904-315.0

NT 27/1
codice  1.428-500.0

NT 27/1 è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare e manovrabile per tutte le applicazioni 

cartuccia. Un galleggiante meccanico interrompe l’aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima 
altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Il pratico sistema a clip assicura un veloce e 
semplice cambio degli accessori. Cinque rotelle garantiscono ottima trasportabilità, eccellente manovrabilità ed 
alta stabilità. La parte superiore della testata, come tutto il corpo della macchina, è realizzata in materiale plastico 
anti-urto e fornisce un pratico piano d’appoggio per gli accessori. L’ergonomia maniglia di trasporto con supporto 
per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l’aspiratore completo di tutti gli accessori. L’NT 
27/1 è provvisto di un robusto paracolpi a completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le 
attrezzature e i mobili.

In dotazione: 6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 0,5 m - 4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito - 5.031-718.0 
Gomito in plastica - 6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm - 6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con 
rotelle 300 mm - 6.904-290.0 Sacchetto in carta per polveri in classe M

6.904-290.0 Sacchetto in carta per polveri 
in classe M, 5 pz - 6.904-171.0 

codice 1.428-620.0

 dati tecnici

NT 48/1 amplia la classe base degli aspiratori solidi-liquidi ad 1 motore • Robusto, economico e versatile, ideale

(0,8 m2) garantisce una costante forza d‘aspirazione • Tubo di evacuazione (ø 33 mm) per scaricare con la massima 
praticità i liquidi aspirati • Maniglia integrata per spostare la macchina anche in presenza di soglie e gradini
• La struttura del telaio garantisce un facile traino della macchina e massima stabilità • Gancio integrato per 

liquidi aspirati • Robusto telaio corredato di grandi ruote e rotelle in metallo, una con freno • Il coperchio del vano 
raccolta funge da piano d‘appoggio per utensili e accessori

In dotazione: 6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 0,5 m - 4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito - 5.031-718.0 
Gomito in plastica - 6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm - 6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con 

classe M 
 Sacchetto in carta testati per polveri 

in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz - 6.904-211.0 
generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo. 5 pz

 dati tecnici

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 60
Kg 6,6
m 12
cm 41x31x34

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
l 27
W 1380
l/s 67
mbar 200

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 72
Kg 7,5
m 7,5
cm 42x42x52

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
l 48
W 1380
l/s 67
mbar 200

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 72
Kg 10,5
m 7,5
cm 49x39x78
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AD 4 PREMIUM
codice 1.629-731.0

Aspirapolvere e aspiracenere
assicura una potenza d’aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche 

materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare 
angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo 

In dotazione: Tubo d’aspirazione, 1.7 m, 35 mm - Tubo rigido d’aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm - Filtro plissettato 
piatto, 1 Pezzo - Paracolpi - Gancio portacavo - Posizione parking - Vano accessori sulla macchina 
Non prevede utilizzo di sacchetti

BV 5/1
codice  1.394-200.0

Aspirapolvere a spalla

con o senza sacchetto • Telaio portante brevettato composto da bretelle imbottite e cintura • Un ampio raggio 

cintura per averli sempre a portata di mano • Tubo d’aspirazione telescopico cromato e dotazione accessori 
completa di serie 

In dotazione: 9.418-507.0 Tubo d’aspirazione con gomito 1,5 m - 6.903-402.0 Bocchetta poltrone 120 mm - 
6.903-524.0  Tubo telescopico in metallo 0,6-1,0 m - 6.903-403.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm - 
6.906-211.0 Bocchetta combinata 262 mm - 5.731-632.0 Cestello lavabile 40° - Codice 6.904-335.0  sacchetti 

Codice 6.904-335.0 
confezione 10 pz

 dati tecnici

 dati tecnici
Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Classe energetica

V/Hz 230/50
l 17
W 600
A+

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 80
Kg 5,3
m 4
cm 36x33x56

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
l 5
W 1300
l/s 61
mbar 244

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 62
Kg 5,3
m 15
cm 40x32x54

codice 15981210060

 dati tecnici

Aspirapolvere compatto, potente, economico e maneggevole che è stato il punto di riferimento nell’aspirazione 
professione dalle piccole dimensioni. Nuova impugnatura e sistemi di sostegno accessori e cavo per garantire 
la massima facilità d’utilizzo. Filtro aria in uscita semplice da rimuovere e pulire. Due versioni disponibili: FT con 

In dotazione: 
polvere D320 - 856000101 bocchetta tende/divani - 856000061 pennello d32 - 856000071

Filtro a cartuccia - 6595030 Sacchetto carta l 5 x 10 -
6596010

Tensione
Potenza massima
Capacità serbatoio
Capacità utile

Portata d’aria

V/Hz 230/50
W 1000
l 14
l 7
l 6
l/s 50

Depressione
Livello sonoro
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)
Lunghezza cavo

mbar 210
Db(A) 60
Kg 6
cm 35x35x43
mt 10

AS 5 EVO FT
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POWER D12 HE
codice 15841210001

 dati tecnici

Aspirapolvere. 
normative sempre più vincolanti. Ghibli & Wirbel risponde a questa esigenza in maniera precisa e puntuale, 

potenza e consumi ottimali. 

Potenza massima
Potenza nominale

Portata d’aria
Depressione

W 850
W 650
l 12
l/s 47
mbar 215

In dotazione: 
combinata - 2511523 bocchetta pavimenti polvere d320 - 856000101 bocchetta tende/divani - 856000061 

sganciabile

 Sacchetto carta l 12 x 10

POWER WD 22 P
codice 14651210001

Aspirapolvere/liquidi 

portaccessori. Filtro aria di scarico.

In dotazione: 
pavimenti polvere - 2511526 bocchetta pavimenti liquidi - 2511530 bocchetta divani - 2511540 pennello serie 36 - 

 Sacchetto carta l 7 x 10 - 6614010
2512745  Filtro a cartuccia

POWER WD 36 P
codice 14511210001

Aspirapolvere/liquidi 

sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

In dotazione: 

Sacchetto carta l 16 x 10 - 2512746 Filtro a cartuccia

Rumorosità 
Lungezza cavo
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni

db(A) 58
m 15
Kg 7
m 12
cm 35x45x37

 dati tecnici
Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile

Portata d’aria 

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 235
m 10
Kg 8,7
db(aA) 60
cm 50x38x48

 dati tecnici
Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile

Portata d’aria 

W 1250
W 1100
l 36
l 25
l 16
l/s 71

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 

Dimensioni

mbar 235
m 10
Kg 8,7
db(aA) 60
cm 50x38x68
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POWER WD 50 P
codice 14581210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. La versione PD è dotata di 
tubo di scarico serbatoio per i liquidi. Filtrazione aria d’uscita. Grande portata d’aria ed elevata forza di aspirazione. 

In dotazione: 
6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6730000

 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 - 3001225  Filtro nylon

codice 14331210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato dotato di due motori 
singolarmente. La versione I TPT è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di 
altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello.Ruote in materiale plastico antiurto 

In dotazione: 
6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6830000

 Filtro nylon -  Sacchetto carta con tappo l 19 x 10

AS 60 P
codice 18011210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo 
motore, due o tre motori contemporaneamente. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia 

In dotazione: 

 Filtro nylon -  Sacchetto carta con tappo l 19 x 10

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile

Portata d’aria 

W 2500
W 2200
l 80
l 56
l 19
l/s 142

Depressione 

Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 225
m 10
Kg 19
db(aA) 60
cm 61x52x92

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile

Portata d’aria 

W 3450
W 2900
l 80
l 56
l 19
l/s 150

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 205
m 10
Kg 24
db(aA) 66,5
cm 61x52x92

 dati tecnici
Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile

Portata d’aria 

W 1450
W 1300
l 50
l 35
l 19
l/s 74

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 260
m 10
Kg 8,7
db(aA) 62
cm 52x49x82

 dati tecnici

 dati tecnici
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K5 FULL CONTROL
codice 1.324-500.0

 dati tecnici

Idorpulitrice ad acqua fredda, k5 è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. 

Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a questa innovazione, 

incontra. L’area di pulizia è di circa 40 m²/h. La dotazione si compone di pistola alta pressione full control, lancia 
Vario Power full control, ugello mangiasporco full control, tubo alta pressione da 8m, sistema Plug’n’Clean per 
l’applicazione del detergente.

Pressione 
Portata 
Temperatura di alimentazione
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Resa per area

bar 145
l/h 500
°C max 40
V/Hz 230 - 50
Kw 2,1
m²/h 40

Peso senza accessori 
Dimensioni (Lu x La x H)

Kg 12,7
cm 39x30x58

In dotazione: 

HD 5/15 C
codice  1.520-930.0

Compatta, leggera e versatile; l’idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C impressiona per l’eccellente mobilità, ed 

accessori, ed è progettato per una lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico automatico della 
pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola 

in acciaio con testa in ceramica e sono molto durevoli.

In dotazione: 
girevole 550 mm - 4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

HD 9/20 4M
codice 1.524-924.0

 dati tecnici

Idropulitrice ad acqua fredda •  Grande resa di lavaggio per utilizzo professionale continuativo • Motore 
elettrico 4 poli, a basso regime di giri, per una lunga durata • Ruote di grande diametro per facilitare gli 
spostamenti anche su gradini • Supporto portalancia e alloggiamento di protezione ugello a base macchina • 
Comodo alloggiamento per accessori e cavo elettrico a bordo • Serbatoio olio con indicatore livello esterno a 
vista per un semplice controllo • Robusta pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di sicurezza • 
Collegamenti alimentazione acqua e uscita A.P. a fronte macchina, robusti e anticorrosione • Variazione portata e 
pressione dalla pistola: riduce gli sprechi e la fatica • Doppio serbatoio detergente con commutazione e regolazione 
separata del dosaggio • Doppia regolazione getto dall’ugello: facile e veloce da usare (ventaglio e puntiforme)
• Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica.

In dotazione: 
4.760-660.0 Lancia inox girevole 1050 mm - 4.767-154.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

Tensione
Pressione max
Portata
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Temperatura di alimentazione

V/Hz 400/50
bar 40 - 200
l/h 460/900
V/Hz 230 - 50
Kw 7
°C max 60

Peso senza accessori 
Dimensioni (Lu x La x H)

Kg 48
cm 46x40x101

 dati tecnici
Tensione
Pressione
Portata
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Temperatura di alimentazione

V/Hz 230/50
bar 30 - 150
l/h 230/500
V/Hz 230 - 50
Kw 2,7
°C max 60

Peso senza accessori 
Dimensioni (Lu x La x H)

Kg 24
cm 36x37x92
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HDS 5/12 C
codice 1.272-900.0

Idropulitrice monofase ad acqua calda della nuova classe compatta, possibile impiegoanche in utenze private

grazie ad una riduzione delle emissioni di CO² • Ruote posteriori di grande diamentro e una ruota anteriore 
pivottante con freno di stazionamento garantiscono sicurezza e un’ottima manovrabilità • Dotata di pannello 

esteso • Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale.

In dotazione: 
girevole 550 mm - 4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

HDS 5/15 U
codice  1.064-912.0

Nuova idropulitrice verticale ad acqua calda entry level, per soluzioni di pulizia professionali • Ideale per il lavoro 

verticale per un agile trasporto, manegevolezza estrema e semplicità di utilizzo • Massimo della qualità e sicurezza: 
testata pompa in ottone, sensore gas di scarico e chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità 
anche in posizione orizzontale • Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello • Limitata potenza assorbita, 

impurità.

In dotazione: 
girevole 550 mm - 4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

codice 1.174-900.0

 dati tecnici

Robusta idropulitrice trifase ad acqua calda della nuova classe compatta con motore elettrico a 4 poli 

carburante e un minor impatto ambientale grazie ad una riduzione delle emissioni di CO² • Ruote posteriori di 
grande diamentro e una ruota anteriore pivottante con freno di stazionamento garantiscono sicurezza e un ottima 
manovrabilità • Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo • Funzione di 
dosaggio preciso del detergente con funzione di risciacquo.

In dotazione: 
metri - 2.883-829.0 Ugello power 25° - 4.775-526.0 Servo Control - 2.885-039.0 Ugello vapore 50°

Tensione
Pressione max
Portata
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Max Temperatura di uscita

V/Hz 400/50
bar 30 - 180
l/h 300/800
V/Hz 230 - 50
Kw 6
°C 80-155

 dati tecnici
Tensione
Pressione
Portata
Potenza bruciatore
Potenza allacciata
Temperatura di alimentazione

V/Hz 230/50
bar 150
l/h 450
V/Hz 230 - 50
Kw 2,7
°C max 80

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)
Consumo gasolio

-
l 6,5
Kg 74
cm 62x62x99
Kg/h 2,7

 dati tecnici
Tensione
Pressione
Portata
Potenza bruciatore
Potenza allacciata
Max Temperatura di uscita

V/Hz 230/50
bar 120
l/h 500
KW 39
Kw 2,9
°C max 80

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)

l 10
l 15
Kg 86
cm 106x65x92

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)

l 10
l 15
Kg 114
cm 106x65x92
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HDS 10/20 4 M
codice 1.071-900.0

 dati tecnici

Potente idropulitrice trifase ad acqua calda e stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla 
pistola • Comandi centralizzati, riponimento per tubo A.P., accessori e ugelli, alloggiamento sicuro per la lancia

ridotta usura • Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente 

carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, archetto di spinta ergonomico, rotelle con freno, grandi ruote 
ommate • Interruttore Service per diagnosi guasti, facile accesso a tutti i componenti più importanti, Service-

anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110 

In dotazione:
4.760-660.0 Lancia inox girevole 1050 mm - 2.883-399.0 Ugello power 25° - 2.885-041.0 Ugello vapore 70

FR 30 ME
codice  2.111-013.0

metodi tradizionali. In acciao inox di alta 
qualità, resistente alle alte temperature, 
doppio cuscinetto in ceramica, rotelle 
antitraccia, raccordo per tubo di 
aspirazione liquidi integrato. Ottimo per 

alimentari. Il kit ugelli va ordinato 
separatamente a seconda della portata 
dell‘idropulitrice che si usa. 
Max 250 bar /1300l/h/85°C.

Tensione
Pressione max
Portata
Potenza bruciatore
Potenza allacciata
Max Temperatura di uscita

V/Hz 400/50
bar 30 - 200
l/h 450/900
kW 69
Kw 7,8
°C 80-155

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)

l 10 + 20
l 25
Kg 168
cm 133x75x106

Detergente protettivo 
RM 110 ASF
codice 6.295-488.0

Protegge le serpentine delle idropulitrici a caldo dalla formazione di calcare. La nuova formula non solo evita la 

anche un effetto protettivo su tutti i componenti interni della macchina cheentrano in contatto con l’acqua.
Proprietà protettive per tutti i componenti che entrano in contatto con l’acqua.

Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d’olio (ASF=facile da separare).

Senza fosfati. 
TANICA 20 LITRI

FR 30
codice  2.111-011.0

 FR30.

velocemente del semplice
getto in alta pressione. Carter 
in plastica, leggero, doppio 
cuscinetto in ceramica 

posizione di parcheggio 
integrata. Il kit ugelli va 
ordinato separatamente 
a seconda della portata 
dell‘idropulitrice
che si usa. 
Max 180 bar /850l/h/60°C.
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LAVAVETRI WV 10
codice 1.633-550.0 

Lavavetri
impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione 

In dotazione: 
Detergente vetri concentrato, 1 x 20 ml. Bocchetta intercambiabile

LAVASCALE BD 17/5
codice   1.737-105.0

Lavascale. Grazie alle misure compatte (Lu x La x H: 16-20 x 36 x 33 cm) la BD 17/5 C può anche essere utilizzata 
laddove le lavasciugapavimenti tradizionali non arrivano, e dove , in genere si pulisce manualmente. La BD 17/5 C 

accessibili sul lato macchina. Mediante il regolatore di velocità di rotazione della spazzola (0 - 470 Giri/min) e con 
gli idonei accessori, è possibile adattare la macchina alle diverse esigenze di pulizia: pulizie di fondo, cristallizzazione, 

come ad es. pedata ed alzata del gradino, risparmiando tempo, energia e detergente. La carenatura della BD 17/5 
C è in robusto materiale plastico antiurto. La spazzola a disco o il disco trascinatore pad è sostituibile con pochi 
movimenti. Le due impugnature permettono di gestire la macchina, di soli 5 kg, con la massima sicurezza.

Codice 6.994-112.0 Spazzola rossa in nylon 
Codice 6.994-119.0 Disco trascinatore - codice 6.994-130.0 Pad Nero - codice 6.994-120.0 Pad bianco
Optional : 6.994-127.0 Spazzola rossa alta -  6.994-131.0 Serbatoio acqua pulita con manico

 dati tecnici
Ampiezza di lavoro
Ampiezza spazzolatura
Altezza di lavoro
Giri spazzole

cm 17/20
cm 17
cm 33
rpm 470

Tensione
Peso
Rumorosità
Dimensioni (Lu x La x H)

V 220
Kg 5
dBa 60
cm 36x18x33

 dati tecnici
Serbatoio acqua sporca

Tempo necessario per 
ricaricare la batteria

Tempo durata batteria

ml 200

min. 185

min. 35

Peso batteria inclusa

Resa per carica

Dimensioni (Lu x La x H)

kg 0,7

Circa 105 m2 = 

cm 12x28x32

macchinari
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lavasciuga40

BR 30/4
codice 1.783-220.0

 dati tecnici

Lavasciuga ad alimentazione elettrica, compatta e leggera, alternativa alla pulizia manuale, indicata per 
ambienti pubblici e privati con aree da 20 a 200 m² • Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per un 
facile riempimento anche nel lavabo • Serbatoio acqua di recupero con pratica maniglia di trasporto, smontabile 
per un comodo svuotamento e pulizia • Barra di aspirazione sollevabile per l’utilizzo in due fasi e smontabile 
per una migliore e facile pulizia e sostituzione • Turbina di aspirazione Bypass con frizione per protezione da 
sovraccarico in caso di blocco accidentale della spazzola • Smontaggio spazzola senza attrezzi e senza possibilità 

presenza di scale.

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 300
mm 300
W 810
L 4/4
g/cm² 100
rpm 1450

Frequenza
Tensione
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 
Lunghezza cavo

m²/h 200
Hz 50-60
V 220 - 240
kg 11,5
cm 39×33,5 ×118
m 10

In dotazione: Rullo spazzola standard  - 2 barre d’aspirazione diritte.

BR 40/10 C ADV
codice  1.783-311.0

 dati tecnici

 Due rulli spazzola controrotanti con alta 

subito asciutte. Testata piatta: Passa agilmente anche sotto i mobili. Archetto di spinta regolabile in anvanti e 
indietro. Serbatoio estraibile, facile da riempire e svuotare. Facile da manutenere: Spazzole e labbra d’aspirazione 
si sostituiscono senza l’ausilio di attrezzi speciali. Il canale di distribuzione dell’acqua è facile da rimuovere e pulire. 
Tutti i componenti elettrici sono accessibili velocemente. Archetto di spinta ergonomico: Semplice da usare. Con 
controllo portata d’acqua e pressione spazzole integrato. 

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 400
mm 400
W 2300
L 10/10
g/cm² 100/200
rpm 1100

Frequenza
Tensione
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 400
Hz 50-60
V 220 - 240
kg 30
cm 52x47x38

In dotazione: 4.777-311.0 Barra di aspirazione.  - 4.762-003.0 Rullo spazzola standard

BR 35/12 C Bp Pack
codice 1.783-450.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie. Compatta: Angolo di 90° contro la parete. Nessuna sporgenza dalla macchina; molto 
maneggevole. Leggera: 35% più leggera delle macchine simili della categoria. Trasportabile comodamente su 
gradini, scale e sogli e su veicoli e furgoni. Impugnatura pieghevole: Regolabile in altezza. Il caricabatteria 
a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente. Si ricarca 
completamente in tre ore, in un’ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente. A 

Con funzione 
spazzante:
funzionale.

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 350
mm 450
W 500
L 12/12
g/cm² 150
rpm 700/1050

Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 1400
(V/Ah) 25.2/21
(Ah) 21
kg 35
cm 93x42x110

In dotazione: 6.654-294.0 Batteria 25.2 V21h - 4.037-031.0 Rullo spazzola rosso - 6.654-345-3 Caricabatterie - 
4.037-035.0 Set labbra asciugatura in PU
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codice 1.783-430.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie. Leggera: 35% più leggera delle macchine simili della categoria. Trasportabile 
comodamente su gradini, scale e sogli e su veicoli e furgoni. Impugnatura pieghevole: Regolabile in altezza. Il 
caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente. 
Si ricarca completamente in tre ore, in un’ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di 

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 380
mm 480
W 500
L 12/12
g/cm² 180
rpm 180

Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 1500
(V/Ah) 25.2/21
(Ah) 21
kg 36
cm 94x50x110

In dotazione: 6.654-294.0 Batteria 25.2 V21h -  6.654-345-3 Caricabatterie - Squeege curvo - Spazzola a disco
Optional: 6.907-150.0 Disco trascinatore per utilizzo pad - 6.369-001.0 pad nero conf. 5 pezzi

BD 50/50 C BP
codice  1.127-001.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie. Ampeizza di lavoro importante: 
medio grandi. Vano batteria ampio per tutte le abtterie standard: Batterie facilmente sostituibil. Utilizzabile 
per diversi turni di lavoro. Sistema Home-Base: C’è la possibilità di agganciare diversi accessori grazie alla 
predisposizione per ganci.
Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina. Selettore EASY: Monta un solo 
nterruttore. Facile da usare: Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni Intuitiva e utilizzabile anche da chi 
non è avvezzo al macchinario. Ordinabile con squeegee curva o dritta: regolabile a seconda delle condizioni 

 Elementi di controllo durevoli e resisitenti: Utilizzabile quotidianamente. Molto durevole

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 510
mm 850
W 1100
L 52/52
g/cm² 27
rpm 155

Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 2000
(V/Ah) 24
(Ah) 76
kg 135
cm 118x54x100

In dotazione: 4.905-026.0 Spazzola a disco in nylon rossa
Da equipaggiare con: kit caricabatterie + 2 batterie AGM codice LDC12-100 oppure con 

Optional: 4.762-534.0 Disco trascinatore

BD 50/40 RS BP
codice  1.533-170.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie
Operazione semplice: 
detergente. Opzione riempimento automatico: Il serbatoio dell’acqua fresca viene riempito automaticamente 

automaticamente quando il serbatoio è pieno. Molto facile e conveniente. Grande risprmio di tempo che può essere 
impiegato lavorando su altri fronti. Modalità Eco: Risparmi di acqua, corrente, detergente e tempo. Dimensioni 
compatte. Sostituzione rapida: Spazzole e barra di asciugatura si sostituiscono facilmente e senza attrezzi speciali. 
La barra di asciugatura lavora ruotanto insieme alla testata. Raccoglie anche le gocce negli angoli.

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 510
mm 691
W 1080
L 40/40
g/cm² 20
rpm 180

Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 2200
(V/Ah) 36
(Ah) 76
kg 175
cm 111x69x140

In dotazione: 8.600-042.0 Spazzola a disco in nylon. 8.633-816.0 Barra di aspirazione curva 691mm. 8.634-020.0 
Labbra rosse scanalatura larga.
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B40 W R 55
codice 1.533-210.2

Lavasciuga uomo a terra trazionata alimentatata a batteria B 40 W Bp + D 51 con testata a disco, ampiezza 
di lavoro 51cm e trazione variabile (marcia avanti e marcia inidetro) facile, sicura e maneggevole. Il sistema chiavi 
in mano KIK evita danneggiamenti e uso improprio del prodotto. Si può scegliere tra tre diversi tipi di batteria 
e quattro barre di aspirazione. Su questo modell si possono richiedere anche parecchi optional come il sistema 
di dosaggio detergente Dose per dosare il quantitativo corretto di dotergente direttamente dalla tanica, il kit 
Home Base per trasportare facilmente mop e cassetta per detergenti e panni, oppure il sistema di riempimento 
automatico per riempire quando serve il serbatoio acqua pulita. e sistema di dosaggio detergente Dose per dosare 
il quantitativo corretto di dotergente direttamente dalla tanica. Kärcher mette a disposizione anche diverse spazole 

coprire tutti le tipologie di applicazione.

3 batteries to choose from: tipi di batterie: senza manutenzione 70 Ah (C5), bassa manutenzione80 Ah (C5) 
o senza manutenzione 105 Ah (C5). Il caricabatterie a bordo è adattabile a tutte le batterie. Le batterie durano 
a lungo. Auto riempimento: 
l’approvvigionamento di acqua si ferma. Testata a disco: Ampiezza di lavoro 51 cm. Con l’apposito pedale si 
sgancia spazzola e la si stotiuisce, per agganciarla, procedere manualmente oppure appogiandoci sopra il peso della 
macchina quando si sente il click la spazzola è a posto. Selettore EASY: 
funzionare la macchina è facilissimo. Assorbe meno corrente e carica meglio le batterie

non è apprezzato (hotel, ospedali). Maneggevole: Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni.
Semplice da usare non serve formazione per usarla. Trazione: Trazione optional. Funziona a marcia avanti e a 
marcia indietro. Velocità di lavoro impostabile. Sistema KIK innovativo: chiave gialla per l’operatore, chiave girgia 
per il supervisore Riduce i costi di manutenzione grazie all’annullamento di errori nel funzionamento. Forma e 
design pratico

 dati tecnici
Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 510
mm 850
W 1300
L 40/40
g/cm² 30/50
rpm 180

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 2000
kg 135/150
cm 124x57x115

In dotazione: Spazzola a disco. Kik (Kacher Intelligent Key). Display. Trazione. Carica Batterie a bordo.
Da equipaggiare con: 
4.777-411.0 Barra d’aspirazione

MAKES A DIFFERENCE
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ROLLY NGR11 
M33 BC 10Ah
codice 13.5075.00

Lavasciuga ultra-compatta a batteria. 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte e ruote posteriori 
pivottanti. Le batterie al litio di ultima generazione garantiscono un’elevata autonomia (oltre un’ora nella versione 
standard con batterie da 10Ah). Testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra per qualsiasi tipo 
di sporco;  lo speciale tergitore ad aspirazione alternata garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo 
i consumi limitati e ottimizzati;  bassa rumorosità solo 54 dbA, perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree 

può essere usata da tutti:  pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;  
leve e manopole colorate aiutano l’operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;  
manutenzione ordinaria semplice e veloce. 

In dotazione: 40.5000.00 spazzola cilindrica polipropilene blu - 96.0084.00 set gomme tergitore in poliuretano 

codice 13.0050.00

Lavasciuga a batterie, rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole 
dimensioni. Il moderno design è in grado di garantire dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non 
arrivano o fanno più fatica. La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l’angolo di 

tipo di accessorio, con performance eccellenti; il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, 

alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle 

anguste e meno accessibili.

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 330
mm 420
m²/h 1320/800
batteria 24V
manuale
W 150

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 54
l/s 30
l 7,5
l 8
cm 64x45x42

codice 10.0060.00

Lavasciuga ad alimentazione elettrica. FR 15 una novità importante nel segmento delle lavasciuga di 
piccole dimensioni. La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l’angolo di incidenza, 

accessorio, con performance eccellenti. Il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi 

più pratico grazie all’innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza 
e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni dunque, che fanno di FR 15 un punto di 

più anguste e meno accessibili.Cavo di alimentazione standard di 15 metri.

In dotazione: 
anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore - 34.0285.00 prolunga cavo 15 mt.

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 385
mm 450
m²/h 1540/770
230 V - 50 Hz
manuale
W 250

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 65
l/s 28
l 15
l 17
cm 86x43x112

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 65
l/s 28
l 15
l 17
cm 86x43x112

In dotazione: 
anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore - 34.0285.00 prolunga cavo 15 mt. - 18.0032.00 
caricabatterie 24V 5A - 18.0017.01 set 2 batterie 12V 25 Ah
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codice 14.0050.00

ROUND 45 SM 55 touch
codice 13.0231.00

Round 45 SM 55 TOUCH è la lavasciuga a batterie pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano: design 
innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche 
all’avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte 

• Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura 
all’estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance 

FR 30 SM 45 bc touch
codice 13.0187.00

Lavasciuga a batterie. Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga 
dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d’uso e un sistema di soluzioni 
integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:  il sistema TOUCH a sensori, 

performance elevata produttività, grande autonomia di lavoro (circa 2 ore), prestazioni di alto livello.

In dotazione: 
gomme tergitore para - 22.0531.00 caricabatterie a bordo 24V 5A - 18.0026.00 set 2 batterie a Gel 12V 50Ah 

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 430
mm 650
m²/h 1720/1030
batteria 24V
manuale
W 400

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 64
l/s 28
l 30
l 33
cm 120x56x100

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 530
mm 750
m²/h 2120/1270
batteria 24V
manuale
W 400

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 63
l/s 28
l 45
l 47
cm 120x56x100

In dotazione: 
ant.terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0610.00 caricabatterie 24V - 18.0026.00 2 batterie gel 
12V 50 ah

rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle 
lavasciuga di piccole dimensioni. Hybrid: il sitema innovativo che associa l’alimentazione elettrica a quella a 

 e un’ora circa di ricarica) in grado di garantire il perfetto 
mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate La manopola frontale sopra la testata 

di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio;  il motore aspiratore garantisce ottime performance 

alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle 

anguste e meno accessibili.

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 385
mm 450
m²/h 1540/920
elettrica/batteria

manuale
W 250

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 65
l/s 28
l 15
l 17
cm 86x43x112

In dotazione: 
gomma anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore 22.0595.00 kit batterie - caricabatterie e cavo di 
alimentazione.
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ROVER R110 FD 75 BC
codice 13.0050.00

Lavasciuga uomo a bordo Rover R 110 è la lavasciuga uomo a bordo compatta pensata per le operazioni di 
pulizia in spazi stretti. 110 litri di capacità, ampia pista di lavaggio ed elevata autonomia la rendono la soluzione 
ideale per qualsiasi tipo di ambiente. Grazie alle dimensioni compatte e alla grande manovrabilità, Rover è in grado
di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, 

di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, garantisce la massima semplicità di 
gestione e guida della macchina. Rover è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di 
manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare una lavasciuga 
professionale anche agli operatori meno esperti. La versione BC dispone di batterie e caricabatterie a bordo.

RIDER 65 RD 55 BC
codice 13.0552.00

Rider R 65 è la nuova lavasciuga uomo a bordo compatta della gamma Ghibli & Wirbel. 65 litri di capacità, 
abbinati ad un’elevata produttività (3000 m²/h) e autonomia, garantiscono la soluzione perfetta in ogni tipo di 
ambiente. Tutti i dettagli di Rider sono stati studiati per garantire al massimo l’ergonomia e la semplicità di utilizzo. 
Le dimensioni compatte, la grande manovrabilità, la bassa rumorosità e le elevate performance rendono Rider 

testata bispazzola che, assieme al tergitore compatto (650 mm) e performante, garantisce risultati di lavaggio 
e asciugatura di alto livello. La versione BC dispone di caricabatterie e batterie (105 Ah) in grado di garantire 
un’autonomia di oltre due ore e mezzo di lavoro non stop!

In dotazione: 
gomma anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore - 34.0285.00 prolunga cavo 15 mt - 18.0063.00 
caricabatterie 24V - 18.001.00 2 batterie gel 12V 50 ah

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 750
mm 990
m²/h 4500/2700
batteria 24V
trazionata
W 310

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 70
l/s 26
l 110
l 125
cm 149x68x132

In dotazione: 
retro) 18.0009.00 Set 4 batterie gel 6V 180 AH 96.0150.00 Caricabatterie a bordo 24V 25 A

ROUND 45 SD 55 bctouch
codice 13.0232.00

Round 45 SD 55 TOUCH è la lavasciuga trazionata, a batterie pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano: 
design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni 
tecniche all’avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la 

• Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura 
all’estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance 

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 530
mm 750
m²/h 2650/1590
batteria 24V
trazionata
W 400

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 63
l/s 30
l 45
l 47
cm 120x56x100

In dotazione: 
ant.terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0603.00 caricabatterie 24V - 18.0000.00 2 batterie gel 
12V 50 ah

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 550
mm 650
m²/h 3000/1800
batteria 24V
trazionata
W 450

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 64
l/s 30
l 65
l 65
cm 115x78x140
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PUZZI 10/1
codice  1.100-130.0

 dati tecnici

Lavamoquette. 

di livello massimo. Arresto aspirazione liquidi automatico. Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice 
svuotamento. Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell’aspirazione. Pompa membrana 
con protezione da funzionamento a secco. Potente turbina d’aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità. 
Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente.

In dotazione: Tubo di emissione con alimentazione idrica integra, 2.5 m - Supporto accessori integratoper 
aspirazione manuale -  Bocchetta poltrone - Gancio portacavo - Bocchetta pavimento piccola con labbra di 
aspirazione - Bocchetta manuale 

BRS 43/500 C
codice  1.006-671.0

 dati tecnici

Nuova 

RM 768 iCapsol la cui composizione facilita e velocizza il processo di pulizia incaspsulando le particelle di sporco 

• Vano di raccolta integrato per la raccolta dello sporco grossolano • Manutenzione ridotta al minimo e facile 
accesso a tutti componenti della macchina senza l’ausilio di attrezzi • Direzione di marcia, marcia avanti o marcia 
indietro

In dotazione: 8.621-604.0 Spazzola a disco in nylon rossa.

BRC 30/15 C
codice 1.008-057.0

 dati tecnici

 Macchina spruzzo ed estrazione con spazzola lavante, per la pulizia di 
manutenzione e di fondo di aree medio piccole, da 200 a 800 m²  • Rullo spazzola con testata lavante oscillante 

• Archetto di spinta regolabile con rivestimento per una presa sicura e tasto dosaggio soluzione • Testata con 
paraschizzi per proteggere le pareti e i mobili circostanti • Accessorio optional: bocchetta manuale per pulire 
gradini, sedie e zone non accessibili.

In dotazione: 8.621-604.0 Spazzola standard

Tensione
Ampiezza di lavoro lavaggio
Ampiezza lavoro asciugatura

Max potenza assorbita
Portata d’aria

V/Hz 230/50
mm 270
mm 315
m²/h 100
W 1300
dm³/s 46

Max portata getto d’acqua
Depressione
Serbatoio acqua pulita/recupero

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

l/min 1,0
mbar 300
L 15/15
kg 26
cm 92x36x75

Tensione

Altezza minima di passaggio
Pressione spruzzo
Portata spruzzo
Larghezza spazzole

V/Hz 230/50
m²/h 300
mm 153
l/s 3,4
l/min 0,38
mm 430

Serbatoio iCapsol
Giri spazzole
Lungh. cavo alimentazione

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

l 7,5
giri/min 500
m 12
kg 25
cm 40x46x11 

Tensione
Porta aria 
Depressione

Portata getto 
Pressione del getto

V 220/240
l/s 54
mbar/kPa 220/22

m²/h 20/25
l/min 1
bar 1

Serbatoio acqua pulita/sporca
Potenza turbina
Potenza pompa

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

l 10 - 9
W 1250
W 40
kg 10,7
cm 70x32x43
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codice 1.092-010.0

 dati tecnici

Il pulitore a vapore
centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. Un unico interruttore per tutte le funzioni: facile e 
semplice. Simpboli intuitivi per l’operatore che usa la macchina. Impugnatura con grilletto per azionare la 
macchina 
di vapore e il passaggio da vapore ad acqua calda e viceversa e la funzione aspirazione. Il vano porta accessori 
consente all’operatore di avere tuto a portata di mano e di non smarrire niente. La funzione auto pulente pulisce 
i componenti interni. La funzione detergente permette di eliminare, con l’uso di un apposito detergente, anche lo 
sporco più ostinato. (Il programma di risciacquo delle parti interne previene la formazione di aerosol).

In dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti -  Bocchetta manuale
Materiale vano di raccolta, Acciaio inox - Carenatura, Acciaio inox

codice 1.033-312.0

 dati tecnici

Battitappeto con due motori ed elevate prestazioni e massima ergonomicità • Ideale per gli alberghi e imprese di 
pulizia • Robustezza e leggerezza, permettono l’utilizzo anche per lunghi intervalli di lavoro • Linea snella e design 
piatto, permettono all’utilizzatore di pulire anche sotto i mobili • Indicatore luminoso per la regolazione dell’altezza 

anche le zone più nascoste • Alloggiamento integrato a bordo macchina per tutti gli accessori, sempre a portata di 
mano • Impugnatura ergonomica e regolabile in altezza, per adeguarsi a tutti gli operatori 

In dotazione: 
scarico conf 3 P.zi - 6.906-643.0 Rullo spazzola nero 
SACCHETTI E FILTRI: Codice  6.904-294.0 . 
Codice 6.904-305.0 

Tensione
Ampiezza di lavoro
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
mm 380
W 1200
l/s 40
mbar 200

Capacità vano di raccolta
Peso
Lunghezza cavo alimentazione

Dimensioni (Lu x La x H)

l 5,5
kg 9,5
m 12
cm 35x39x114

pulitori a vapore
macchinari
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SG 4/4
codice 1.092-104.0

 dati tecnici

Pulitore a vapore universale per l’utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di rabboccare 
anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica, ecc... sono solo alcune nelle 
caratteristiche del nuovo SG 4/4. Il serbatoio è costantemente rabboccabile perché è separato dalla caldaia Il 
volume totale del serbatoio viene scaldato a pezzi, perciò la formazione di vapore è costante. La capacità del 
serbatoio supera i 4 litri, per questo l’SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci si debba fermare per rabboccare 

eseguire. Si può passare da acqua calda a vapore e vice versa con l’apposito tasto. Con il getto di acqua calda si 
dissolve anche lo sporco più incrostato.

In dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti - Bocchetta manuale
Spazzola tonda nera - Bocchetta poltrone con setole  - Ugello Power - Ugello a getto puntiforme 

Tensione
Resa riscaldamento
Capacità serbatoio
Presisone vapore

V/Hz 230/50
W 2300
l 4
bar 4

Temperatura caldaia
Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

max. °C 145
kg 8
cm 47x32x27

Tensione
Resa riscaldamento
Capacità serbatoio
Presisone vapore

V/Hz 230/50
W 3000
l 5/5
bar 8

Temperatura caldaia
Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

max. °C 175
kg 40
cm 64x49x96

macchinari
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monospazzole48

SB 143 L10

SB 143 TSN Monospazzola con diametro 430 mm a doppia velocità completo di disco trascinatore, adatta a diversi 

una sola macchina ed azionando un semplice pulsante si possono ottenere le prestazioni normalmente offerte 
da due macchine distinte, con evidenti vantaggi in termini di praticità e convenienza economica. Motore a 
induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’accensione involontaria. 
Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e 
silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, 
sicurezza e design innovativo.

SB 143 L16 Monospazzola con diametro 430 mm 
qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. 
Doppia protezione contro l’accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le 
migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta 
sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L16: Versione dotata di uno speciale 
motore ad alto rendimento, che ottimizza l’utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive.

In dotazione: 00-240 disco trascinatore 17’’ 
Optional: 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

Monospazzola con diametro 430 mm 
qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. 
Doppia protezione contro l’accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le 
migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta 
sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L10: Modello base agile e versatile. 

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 154
V 220-240
W 1000

g/cm² 40,3
mm 330

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

epicicloidale
m 12
Kg 41
cm 120x54x43
db(A) <54

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 154
V 220-240
W 1600

g/cm² 41,3
mm 360

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

epicicloidale
m 15
Kg 44
cm 120x54x43
db(A) <54

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17’’ 
Optional: 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri 

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 154-308
V 220-240
W 1000-1300

g/cm² 43,3
mm 360

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

epicicloidale
m 15
Kg 44
cm 120x54x43
db(A) <54

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17’’ 
Optional: 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri 
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O 143 SPRAY O 143 SPRAY è il modello di monospazzola orbitale professionale ed innovativa pensata appositamente per la
 La testata oscillante, adattandosi perfettamente alle 

disponibili come optional. Minor consumo di acqua e di detergente garantiti! Grazie al movimento orbitale, la 
soluzione pulente viene trattenuta al di sotto del disco trascinatore, consentendo un notevole risparmio ed una 
maggiore produttività. O 143 SPRAY sorprende per le basse vibrazioni e per l’ottima stabilità e manovrabilità. Il 
manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa 
monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare 

O 143 S 10 Monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni 

pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, 

frequenza O 143, sorprende per le basse vibrazioni e per l’ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di 
cristallizzazione con lana d’acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il 
telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina 
resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare. U 10: modello base, agile e versatile.

In dotazione: 
 Optional:  00-330 serbatoio ergoline 17L

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 1500
V 220-240
W 1000

g/cm² 25,6
mm 270

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

dretta
m 12
Kg 68
cm 120x73x45
db(A) <54

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 1500
V 220-240
W 1000

g/cm² 31,5
mm 270

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

dretta
m 12
Kg 58,5
cm 120x73x45
db(A) <54

In dotazione: 
testata 
Optional: 00-330 serbatoio ergoline 17L
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KM 90/60 R BP ADV
codice 1.047-301.0

Spazzatrice a batteria uomo a bordo 
• Spazzatrice a batterie per interni/esterni indicata per aree da 1500 a 6.900 m²/h • Comandi semplici e intuitivi: 

antiruggine, struttura compatta e stabile• Spazzola laterale protetta da parabordo anteriore • Grande piano 

alzabile per accesso a tutti i componenti, semplice manutenzione e riparazione • Sedile regolabile, si adatta ad
ogni operatore 

In dotazione: 4.762-430.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.906-132.0 Spazzola laterale standard - 6.414-576.0 
Filtro plissettato tondo
Da equipaggiare con:

 dati tecnici
Trazione

Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 1 scopa
Avanzamento

corrente
m²/h 5400
mm 615
mm 900/1150
motorizzato

Pendenza max superabile
Capacità vano raccolta
Velocità max
Peso senza batterie
Dimensioni (Lu x La x H)

12%
l 60
6 km/h
200
1635x980x1260
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KM 70/15 C
codice 1.517-151.0

 dati tecnici

Spazzatrice manuale 
molto maneggevole anche in curva, grazie anche agli ingranaggi di trasmissione su ambedue le ruote. Non produce 

quindi sia curavando a destra, sia a sinistra il risultato di pulizia è sempre eccellente. La scopa laterale è regolabile in 

con il principio a pale. Spingendo la macchina in avanti, il rullo spazzola sposta lo sporco in avanti e lo deposita nel 
vano raccolta anteriore da 40l.

Trazione

Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 1 scopa
Capacità serbatoio lorda/netta

manuale
m²/h 2800
mm 480
mm 700
l 42/20

Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

kg 20
cm 130x81x104

In dotazione: 6.906-041.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.966-005.0  Spazzola laterale standard

KM 70/20 C 2SB
codice  1.517-107.0

In dotazione: 6.906-041.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.966-005.0 Spazzola laterale standard - 5.731-642.0 
Filtro.

KM 70/30 C Bp Pack 
codice  1.517-213.0

Spazzatrice a batteria con caricabatterie a bordo 
per interni-esterni indicata per aree da 300 m² • Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce in modo 

attivare il rullospazzola e aspirazione, comandi semplici e intuitivi • Indicatore di carica/scarica, stato di carica (30-

ci e all’usura • Grazie alla trasmissione a ridotta usura la macchina non necessita di manutenzione • Scopa laterale 

ergonomica per un facile svuotamento • Batteria 12 V 26 Ah senza manutenzione e con caricabatteria integrato 
per ricaricare ovunque.  Archetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezze, ergonomia e ridotto ingombroi.

In dotazione: 
6.654-203.0 caricabatterie - 6.654-202.0 Batteria 12V 22A/h.

 dati tecnici
Trazione

Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 2 scope
Capacità serbatoio lorda/netta

manuale
m²/h 3680
mm 480
mm 920
l 42/20

Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

kg 26
cm 130x92x104

 dati tecnici
Trazione

Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 1 scopa
Capacità serbatoio lorda/netta

manuale
m²/h 2800
mm 480
mm 700
l 42/30

Peso
Dimensioni (Lu x La x H)
Alimentazione

kg 47
cm 124x71x111
V 12

Spazzatrice manuale per la pratica pulizia di aree esterne. Sei volte più veloce della tradizionale scopa. Pulizia 

in altezza e quindi adattabile alle diverse caratteristiche del fondo da pulire. Trazione bilaterale sul rullospazzola, 
archetto di spinta pieghevole e regolabile in 3 diverse altezze.


