LAVASCIUGA OPERATORE A BORDO.
120 LITRI MADE IN GERMANY

LARGHEZZA, LITRI, SUPERFICIE.
RENDIMENTO.
ARA 85 BM 120

ı

Riempimento automatico rapido
Questa lavasciuga uomo a bordo
con una pista di 85 cm e 120 litri
permette di pulire, senza interruzione e con un solo serbatoio di
acqua pulita, sino a circa 3600 metri
quadrati. Ideale per le aree di
media dimensione quali siti industriali, cliniche, supermercati e centri commerciali.
Il sedile e l’abitacolo molto
spaziosi consentono a tutti gli
operatori, sia grandi che piccoli,
di lavorare in posizione ergonomica e senza sforzo.
Cambio di direzione in spazi
ristretti. Raggio di curvatura
1,95 metri.

Cambio rapido, semplice e igienico:
sistema di montaggio e smontaggio spazzole e dischi trascinatori
semplicemente premendo un solo
interruttore.
Il riempimento del serbatoio
acqua pulita si può effettuare tramite la grande apertura o tramite
il sistema di riempimento automatico integrato.
Igiene secondo le norme HACCP:
i serbatoi hanno delle ispezioni
per la revisione e possono essere
puliti in profondità; tutte le guarnizioni possono essere tolte facilmente senza attrezzi per essere
pulite e disinfettate.

Ispezioni per la revisione del serbatoio acqua pulita

Serbatoio detergente rimovibile
Robustezza e semplicità:ancora
una volta abbiamo privilegiato le
soluzioni meccaniche ed elettriche:
quadro di bordo intuitivo con interruttori marcia/arresto avanti/indietro. Leve comode per abbassare le
spazzole ed il tergipavimento.

Fari a LED anteriori

Per chi vuole lavorare con più efﬁcienza e allo stesso tempo proteggere l’ambiente consigliamo la
lavasciuga con il dosaggio elettronico dell’acqua e del detergente.
Il serbatoio del detergente di
10 litri si può smontare facilmente
senza attrezzi e risciacquare con
facilità.
In opzione: la versione silenziata
a 59 db(A) per siti sensibili al
rumore. Ruote di diversa qualità e
caratteristiche sono disponibili per
rispondere ad ogni esigenza.

L’accesso molto basso e accessibile
da entrambi i lati della macchina,
lo spazio disponibile per muoversi
liberamente rappresentano le condizioni per lavorare con ﬂessibilità
e rapidità.
Le luci a LED anteriori di serie e il
lampeggiante in opzione consentono di lavorare con una buona
visibilità sia della superﬁcie di
lavoro che delle vie di accesso.
La barra di aspirazione parabolica
si adatta agli spostamenti della
macchina, asciuga in modo
perfetto anche in curva senza
lasciare residui di acqua.
E’ disponibile anche la versione
con carica batteria esterno.

LxBxH

1490 x 880 x 1260 mm

Pista di lavoro

850 mm

Larghezza bocchetta aspirazione

980 mm

Resa teorica

5950 m2/h

Livello rumorosità

63 / 59* dB (A)

Peso a vuoto

229 kg

Peso operativo (240Ah5)

541 kg

BATTERIE/DATI ELETTRICI
Potenza nominale

24 V

Totale potenza nominale totale

2245 W

Numero batterie

4

Capacità batterie piombo acido

a richiesta

Capacità batterie al gel

240 Ah 5

SERBATOI
Serbatoio acqua pulita

120 l

Serbatoio recupero

140 l

MOTORE D‘ASPIRAZIONE
Depressione max.

110 mbar

Aria aspirata max.

32 l/s

MOTORE DI TRAZIONE
Potenza nominale

750 W

Velocità max.

6 km/h

SPAZZOLE E DISCHI TRASCINATORI
Numero

2

Giri spazzole

180 U/min

Pressione spazzole

40 kg

* Versione silenziata in optione.
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Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
Telefax +49 (0) 7 11/ 95 44 - 941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

2016/8 | Salvo cambiamenti tecnicisalvo.

ARA 85 | BM 120

