
Soluzioni per pulire Ultima 38 bt
LAVASCIUGA UOMO A bordo

Optimization of productivity and consumption, autonomy up to 5 hours
Ottimizzazione di produttività e consumi, autonomia fino a 5 ore

Paraurti robusti, freni automatici e meccanici, riduzione automatica della velocità 
durante i turni e seduta ergonomica con interruttore di sicurezza

Caratteristiche

Robust bumpers, automatic and mechanical brakes, automatic speed reduction during 
shifts and ergonomic seat with safety switch

Comprehensive control panel, with one-button start and display for an operational 
overview

Pannello di controllo completo, con avviamento con un solo pulsante e display 
per una panoramica operativa

Sistema a doppia aspirazione (opzionale) per una prestazione ottimale dall’inizio alla fine
Double suction system (optional) for optimal performance from start to finish
Impostazioni di lavoro regolabili, per una maggiore flessibilità delle attività durante 
l’uso su pavimenti differenti
Adjustable work settings, for greater flexibility of activities during use on different 
floors



ultima 38 bt
LAVASCIUGA UOMO A bordo

Soluzioni per pulire

itala 55

DOTAZIONE STANDARD

Batteria da 1X36v 375Ah

caricabatterie 

Lama squeegee 1300 mm

Spazzole in nylon 3x300 mm

Dati Tecnici Technical Data ultima 38B

Larghezza Lavoro scrubbing width

Dimensioni dimensions

Diametro Spazzola brush diameter

Larghezza Tergipavimento squeegee width

Peso Macchina machine weight

Peso Batterie battery weight

Rendimento orario max cleaning capacity up to
Autonomia operating range
Capacità serbatoio detergente solution tank capacity
Capacità serbatoio recupero recovery tank capacity

Velocità di avanzamento forward speed

Max Pendenza max. slope
depressione water lift

Pressione Testata Spazzole brush pressure

Rumorosità noise level

alimentazione voltage

Motore Aspirazione vacuum motor

Motore Spazzola brush motor

Alimentazione voltage 36 V

Batterie batteries

1000mm

3 x Ø 330 mm

Dimensioni dimensions 1970 x 850 x 1374 h

1300 mm

860 Kg 

410 Kg

5700 mq/h
5 h
190 l
180 l

Gruppo Spazzante sweeping unit elettrico - electric
Trazione traction 2 motori elettrici - 2 electric engines

0-6 km/h

15 %
166 mbar

0-150 kg

70 db

Corridoio Sterzata turning radius 2600 mm

2x850W

3x750 W

Motore Trazione traction motor 2x850 W

1X36v 375Ah
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