BR 30/4 C
La lavasciuga BR 30/4 C è leggera e compatta: con un peso di soli 11,5 kg, è ideale per la pulizia di superfici dure da 20 a 200 m² come perfetta alternativa alla pulizia manuale. Ideale per
la pulizia di piccoli negozi, ristoranti, minimarketi, aree sanitarie, hotel e aree snack o come
integrazione ad una lavasciuga esistente.
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Rullo spazzola ad alta velocità

La versione ADV prevede anche il tubo e la bocchetta di
aspirazione

Pressione di contatto 10 volte superiore al lavaggio manuale con
spazzolone.
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Il rullo spazzola si adatta anche alle superfici piastrellate.




L’asciugatura si disattiva con l’interruttore a pedale
Per pulire più a fondo è meglio passare prima in lavaggio su tutta al
superficie e poi in modalità asciugatura.



Asciugatura rapida
Il labbro in gomma asciuga sia in marcia avanti sia ina marcia indiet-
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Superfici subito asciutte.

Il serbatoio è estraibile, quindi lo si può riempire comodamente sotto
un rubinetto.

ro.



Serbatoio estraibile, facile da riempire e svuotare.



il serbatoio acqua sporca è estraibile, quindi lo si può svuotare comodamente in uno scarico.
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BR 30/4 C

 La versione ADV prevede anche il tubo e la bocchetta di aspirazione
Codice prodotto

1.783-220.0

EAN Code

4039784717862

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Ampiezza lavaggio

mm

300

Ampiezza di lavoro, aspirazione

mm

300

Max. prestazioni di area

m²/h

200

Serbatoio acqua pulita/sporca

l

4/4

Pressione di contatto della spazzola

g/cm²

100 /

Velocità della spazzola

rpm

1450

Potenza assorbita

W

820

Peso (con accessori)

kg

12,3

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

390 × 335 × 1180

Dotazione
Spazzola a rullo
Sistema a doppio serbatoio
A cavo
Ruote di trasporto
2 barre d'aspirazione diritte

 Incluso nella consegna
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Dati tecnici

BR 30/4 C
1.783-220.0

1

2

3

Codice prodotto

4

Durezza/
Tipologia
spazzola

Lunghezza

Colore

Quantità
Prezzo

medio

300 mm

rosso

1 Pezzo

Descrizione

Rullispazzola BR

1 4.762-005.0

2 4.762-452.0

 Incluso nella consegna

morbido

300 mm

3 4.762-484.0

alto/basso

300 mm

4 4.762-499.0

morbido

300 mm

bianco

1 Pezzo

arancio- 1 Pezzo
ne
blu
1 Pezzo

Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 300 mm.
Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per uso normale Setole: polipropilene, spessore 0,2 mm, lunghezza 11,5
mm.
Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 300mm. Con
meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per
pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide,
spessore 0.15mm, lunghezza 11.5mm.
Medio duro, per la pulizia di pavimenti strutturati e articolazioni più profonde.
Per la pulizia della moquette.







 Accessori disponibili
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Rullo spazzola

BR 30/4 C
1.783-220.0

1

2

Lunghezza

Colore

Quantità

1 4.777-008.0

300 mm

blu

1 Pezzo

2 4.777-324.0

300 mm

grigio

1 Pezzo

Codice prodotto

Prezzo

Descrizione

Barra d'aspirazione completa

 Incluso nella consegna




 Accessori disponibili
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barra di aspirazione

BR 30/4 C
1.783-220.0

1

Codice prodotto

Durezza/
Tipologia
spazzola

Lunghezza

Diametro
Colore

1 4.762-453.0

microfibra

300 mm

60 mm

Prezzo

Descrizione

Rullo in microfibra

 Incluso nella consegna

verde
chiaro

Primo rullo in microfibra al mondo. Lungo 300mm. Combina
l'ottima capacità pulente della microfibra con i vantaggi

della tecnologia a rullo. Ottimo per pulire pavimenti piastrellati.

 Accessori disponibili
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Rullo in microfibra

BR 30/4 C
1.783-220.0

2

3

4

Codice prodotto

5

Lunghezza

Colore

Quantità

Prezzo

Descrizione

Varie

1 5.388-133.0

Tubo di rabbocco

2 6.680-124.0

1,5 m

1 Pezzo

Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO2 prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima
in tutto il mondo.
Tubo di rabbocco

Prolunga cavo

3 6.647-022.0

20 m

1 Pezzo

Prolunga cavo

4 2.783-005.0

1 Pezzo

Per un'intensa pulizia della moquette. 2 labbra di aspirazione per tappeti + 1 spazzola a rullo blu + 1 l RM 764 + 0,5 l 
RM 769.

5 2.641-811.0

1 Pezzo

Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente
riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può
usare con il kit di riempimento serbatoio.

Kit di montaggio eco!zero

1 Pezzo





Kit Tappeti
Kit pulizia tappeti perBR 30/4 C

Stazione di dosaggio detergente RM
DS3 Stazione dosaggio detergente

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna



