Lavasciuga pavimenti

Next

Dotazione standard:
Next 55
• 5.511.1113
Spazzola PPL Ø 533 mm
- 21"

Next 66
• 2 x 5.511.1105
Spazzola PPL Ø 330 mm
- 13"

Next 55

• 4.508.X468
Lama anteriore squeegee L.830
mm 40 Th. 2.5 mm
• 4.508.X467
Lama posteriore squeegee L.870
mm 40 Th. 3 mm

Next 66

• 4.508.1524
Lama anteriore squeegee L.860
mm 33 Th. 4 mm
• 4.508.1523
Lama posteriore squeegee L.900
mm 40 Th. 4 mm
• 0.108.0059
Caricabatterie a bordo
CBHD1-XR 24V 12A

Caratteristiche tecniche:
• Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700
mq.) • Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre,
centri benessere. • Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo. • Contaore.
• Sistema di sollevamento automatico del piatto spazzole (solo mod. 66 BTA)
• Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola. • Serbatoio di recupero
completamente accessibile e con oblò di ispezione. • Sistema di illuminazione
anteriore/posteriore (optional). • Sistema di dosaggio automatico del detergente.
• Ruote di trazione di ampio diametro. • Leva di comando presenza uomo (55
BT/66BTA).
Next 55B

Next 55BT

Next 66BTA

codice

8.525.2004

8.525.2009

8.525.1208

alimentazione

24V

24V

24V

larghezza lavoro / squeegee

550 / 800 mm

550 / 800 mm

660 / 800 mm

resa oraria

2200 m²/h

2200 m²/h

2640 m²/h

capacità serbatoio soluzione detergente

44 l

44 l

44 l

capacità serbatoio recupero stop/totale

55-65 l

55-65 l

55-65 l

tipo di avanzamento

meccanica

automatico

automatico

giri motore / pressione spazzola

150/33 kg

150/33 kg

150/40 kg

potenza motore spazzola

600 W

600 W

750 W

erogazione soluzione detergente

elettrovalvola

elettrovalvola

elettrovalvola

depressione/potenza motore aspirazione

370 W

370 W

370 W

dimensioni /peso macchina

128x71x106 cm / 100 kg

128x71x106 cm / 104 kg

128x71x106 cm / 110 kg
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