
TURNADO 38
La nuova piccola lavasciuga pavimenti
                              flessibile e compatta

Vantaggi convincenti:
* Serbatoio acqua sporca con tappo di chiusura 
* La lama del tergipavimento assorbe in modo 
   affidabile l’acqua  
* Pressione costante della spazzola
* Semplice accesso per le manutenzioni. 
* Macchina compatta, nessuna sporgenza

Dadi tecnici:
Larghezza di pulizia               380 mm
Larghezza tergipavimento     460 mm
Potenza                                  510 watt
Capacità della batteria             25 Ah
Tensione della batteria               24V
Serbatoio acqua pulita              16 litri
Serbatoio acqua sporca            22 litri
Pressione spazzola                   28,5 kg.
Capacità di pulizia             1200 mq/h
Peso                                            62 kg
Dimensioni            850 x 500 x 1.030 h

CARATTERISTICA DEL PRODOTTO:
* Testata con spazzola e succhiatori
* Sistema con 2 serbatoi
* Completa di batteria e caricabatteria
* Batteria esente da manutenzione
* Caricabatterie a bordo
* Ruote di trasporto

TURNADO 38 - Art. 10057862
Completa di:
* 1 Batteria gel
* 1 Caricabatterie gel
* 1 Spazzola nylon
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Sostituisce secchi con stracci e mop in qualsiasi momento.
Turnado 38 ha le dimensioni ideali per le stanze di piccole 
dimensioni e con relativo spazio limitato. Con una 
capacità di pulizia di 1200 mq all'ora, TORNADO 38 
supera in velocità qualsiasi mop o sistema manuale.
Un mop viene immerso nella stessa (già sporca) acqua 
ogni volta ed In questo modo si sparge lo sporco su tutta
la superfice. Al contrario Turnado 38 utilizza acqua 
pulita in ogni centimetro di pulizia.
Inoltre, il pavimento sarà asciutto e percorribile 
immediatamente. 

TURNADO 38

Ideale per pulire:
* Piccoli negozi di vendita al dettaglio 
* Sale ristoranti e cucine
* Sala entrata e saloni Hotel
* Aule e corridoi scuole 
* Piccoli supermercati
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Smaller retail sales rooms
Kitchen
Small and misaliged storage spaces
Hotel and Office entrance areas
Locker room and restrooms
Garages
an much more
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