T1

Lavasciuga compatta
a cilindro basso
• Per la prima volta, potete lavare e
asciugare gli spazi ridotti e ristretti grazie
al design compatto della T1, il migliore
della sua categoria
• Riduce il rischio di infortuni da
scivolamenti o cadute nelle aree ristrette e
congestionate grazie allo straordinario
recupero dell’acqua - persino durante le
manovre di avanzamento e retromarcia
• Incrementa la salubrità ambientale
riducendo la crescita di batteri grazie ai
serbatoi Hygenic, facilmente lavabili e
sanificabili

Assicura eccellenti risultati di pulizia in quegli spazi
ristretti che prima non potevate pulire grazie al
design compatto, alla forte azione pulente, allo
straordinario recupero della soluzione e ai serbatoi
Hygenic completamente lavabili.
Migliora significativamente l’igiene del pavimento
Pulisce a fondo e senza sforzo i pavimenti a superficie dura delle
aree congestionate, come non è mai stato possibile fare prima,
grazie al design compatto e contenuto.
Modello compatto e facilmente manovrabile
Pulisce agilmente e in sicurezza sia in posizione di avanzamento
che di arretramento, è in grado di snodarsi tra gli spazi più ristretti
grazie all’alta manovrabilità conferitagli dalle quattro rotelle e
dall’impugnatura a regolazione immediata.
Facilità di utilizzo e manutenzione
I serbatoi Hygenic, facili da riempire, svuotare e pulire, offrono
una compattezza inimitabile. Le maniglie ergonomiche e i punti di
presa ne assicurano il facile sollevamento.
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T1 LAVASCIUGA AD ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
APPLICAZIONI
Negozi fino a 250 mq
Bordo piscine
Aree che trattano alimenti &
cucine
SPECIFICHE TECNICHE
Pista di pulizia
Produttività (all’ora)
Max teorica
Stima copertura*
Serbatoio della soluzione
Indice di flusso della soluzione
Pressione al suolo
Serbatoio di recupero
Aspirazione acqua
Lunghezza cavo di alimentazione
Livello di emissione sonora**
Garanzia 		
		

Ristoranti a consumazione 		
veloce
Spogliatoi
E molti altri spazi contenuti
380 mm
1480 m²
810 m2
11.4 L
0.38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
72 dBA

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, con 		
l`esclusione del materiale di consumo.

* Le stime di produttività adottano gli standard pratici di velocità e di svuotamento/
riempimento tratti dal manuale 2004 ISSA Cleaning Times. ** Livelli di emissione sonora
conformi alle norme ISO 11201, secondo le raccomandazioni dell’American
Association of Cleaning Equipment Manufactures e dell’OSHA.
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