
E65
E75
E83 COMPATTA-INTUITIVA-PRODUTTIVA

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI



E65
E75
E83

Hanno una pista di pulizia 
di 65cm, 75cm e 83cm che, 
uniti ad una velocità di 6 km/h, 
vantano una resa di 4.980 m²/h.

Il nostro obiettivo è stato quello 
di progettare una gamma di macchine 
compatte, veloci e produttive, 
dal prezzo competitivo. E65, E75 ed E83 
rappresentano, quindi, una moderna 
alternativa alle ingombranti lavasciuga 
“accompagnate” o alle obsolete 
lavasciuga uomo a bordo 
dalle dimensioni enormi.

La gamma offre il vantaggio economico 
di un funzionamento ininterrotto 
di 4 ore, grazie all’ottimizzazione 
del consumo di energia. 
Le dimensioni compatte consentono 
alle macchine di passare 
attraverso le porte tradizionali 
e di essere trasportate in ascensore.

E65/E75/E83 garantiscono 
una straordinaria riduzione 
dei costi di pulizia, grazie ad un prezzo 
di acquisto estremamente competitivo 
e ad un set completo 
di accessori standard che riducono 
gli sprechi e i consumi.

Non più perdite di tempo e denaro 
per la formazione dell’operatore, 
grazie ai semplicissimi comandi
facili da usare.

LE NUOVE LAVASCIUGA 
PAVIMENTI UOMO A BORDO 
E65, E75 ED E83 
DI EUREKA SONO FACILI 
DA USARE E PENSATE PER 
LA MANUTENZIONE DI AREE 
DI ADDIRITTURA 8.000 M2, 
CON UNA STRAORDINARIA 
RIDUZIONE DEI COSTI 
DI PULIZIA.

CARATTERISTICHE 

• 10% - 20% PENDENZA SUPERABILE

• RUOTE IN PPL ANTITRACCIA

• CARICABATTERIE A BORDO

• DISPOSITIVO DI ARRESTO  
IN CASO DI BATTERIA SCARICA

• ALIMENTAZIONE ACQUA  
REGOLABILE DA 0 A 3,5 LITRI/MIN

• SENSORE DI LIVELLO  
SERBATOIO DI RECUPERO

• APERTURA ERGONOMICA  
PER IL RIEMPIMENTO  
DEL SERBATOIO ACQUA PULITA

• TUBO ASPIRAZIONE LAVABILE  
PER EVITARE OSTRUZIONI

• SOSTITUZIONE RAPIDA  
DELLE TENUTE/GUARNIZIONI  
SERBATOIO

• BARRE ANTIRIBALTAMENTO

• SEDILE REGOLABILE

• SEGNALATORE ACUSTICO  
RETROMARCIA

• BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ: 63 
dB

• BARICENTRO BASSO  
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ

• PREZZO MOLTO COMPETITIVO!

IL SERBATOIO DI RECUPERO 
è dotato di un cesto standard 
in acciaio inox per evitare 
il passaggio di detriti voluminosi 
che potrebbero ostruire 
il sistema.

I COMANDI FACILI E INTUITIVI 
non richiedono costi aggiuntivi 
per la formazione 
degli operatori.

LA TESTATA SPAZZOLE
è dotata di un paraspruzzi 
autoregolabile che, oltre 
ad impedire gli spruzzi di acqua 
sporca durante il lavaggio 
del pavimento, permette 
di evitare le perdite d’acqua.

IL MOTORE TRAZIONE 
è completamente ermetico 
e protetto da un paracolpi tubolare. 
Inoltre, la macchina è dotata 
di un dispositivo antiribaltamento 
per una maggiore sicurezza.

LO SGANCIO AUTOMATICO 
DEL TERGIPAVIMENTO
evita danni alla macchina 
e all’ambiente in caso di urto 
accidentale.

GRAZIE ALL’OTTIMIZZAZIONE
DEL CONSUMO DI ENERGIA
queste macchine 
possono funzionare fino a 4 ore 
senza interruzioni.

IL MOTORE ASPIRAZIONE 
è silenzioso e garantisce 
un livello di pressione acustica 
molto basso, particolarmente 
apprezzato in ambienti sensibili 
al rumore, come le case di cura 
e gli ospedali.

I SERBATOI
hanno una capacità 
di 110/125 litri e, quindi, 
garantiscono un’altissima 
produttività e riducono il tempo 
necessario per le operazioni 
di svuotamento/riempimento.
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SPECIFICHE TECNICHE E65 E75 E83
Pista di pulizia 650 mm 760 mm 830 mm
Produttività oraria 3.900 m²/h 4.560 m²/h 4.980 m²/h
Capacità serbatoio soluzione 110 Lt 110 Lt 110 Lt
Capacità serbatoio di recupero 125 Lt 125 Lt 125 Lt
Comando trazione assistita elettonicamente assistita elettonicamente assistita elettonicamente
Velocità di avanzamento 6 Km/h 6 Km/h 6 Km/h
Tensione 24V 24V 24V
Batteria standard 4 x 6V 4 x 6V 4 x 6V
Caricabatterie a bordo a bordo a bordo
Peso (inclusi batteria e caricabatterie) 343 Kg 350 Kg 357 Kg
Dimensioni (senza tergipavimento) 1.425 x 690 x 1.243 h 1.425 x 790 x 1.243 h 1.425 x 840 x 1.243 h
Larghezza tergipavimento 920 mm 980 mm 1.040 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE:
siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, 
edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, 
imprese di pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI:
ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, 
gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

ACCESSORI

• Spazzole & dischi
• Batterie
• Caricabatterie
• Lampeggiante
• Contaore
• Faro anteriore

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

La NUOVA LINEA ECO di lavasciuga pavimenti Eureka
è composta da 13 modelli, disponibili in 27 versioni, 
ed è ideale per la pulizia profonda e la manutenzione 
di superfici di piccole, medie e grandi dimensioni.
Le lavasciuga pavimenti sono disponibili sia accompagnate 
che uomo a bordo e, su richiesta, possono essere dotate del nuovo 
ed esclusivo sistema ECO (brevettato), che batte tutti i record di risparmio 
d’acqua e di detergente, oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti 
(incluso il premio Veneto Sviluppo assegnato dall’Università di Padova). 
Il sistema è stato ideato per garantire un eccezionale risparmio 
di manodopera/acqua/detergente e triplicare la produttività 
rispetto ai sistemi tradizionali. 

Ci trovi anche su:


