
Soluzioni per pulire spazio  40
LAVASCIUGA UOMO A TERRA

Telaio in acciaio inox AISI 304 con 410 mm di larghezza di lavoro.
AISI 304 stainless steel frame with 410 mm working width.

Caratteristiche

3litri di capacità serbatoio soluzione con capacità di pulizia di 100 metri quadri grazie 
alla funzione “eco” che gestisce la distribuzione dell’acqua in maniera temporizzata.
3 liters of solution tank capacity with cleaning capacity of 100 square meters thanks 
to the "eco" function that manages the distribution of water in a timed manner.
Batterie  al litio ione di 13 Ah a 36 volt che permette di ottenere 1 ora di autonomia.
Lithium ion batteries of 13 Ah at 36 volts that allows you to get 1 hour of autonomy.
indispensabile per le pulizie di fondo nei locali più piccoli e pieni di ostacoli.
indispensable for thorough cleaning in smaller rooms full of obstacles.



DOTAZIONE STANDARD

Batteria da B 36 V 13 AH 

caricabatterie -

Lama squeegee - mm

Spazzole in nylon 2x205  mm

Dati Tecnici Technical Data Spazio 40

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 B 36 V 13 AH

Carica Batterie batteries charger

410 mm

2 - 205 mm

Dimensioni dimensions 465x338x1190

600 mm

38 Kg 

2 Kg

500 mq/h
1 h
3 l
5 l

3 km/h

3 %
900 mbar

40 gr/cm
72 db

- 

210 W

Motore Trazione traction motor optional

-

spazio  40
LAVASCIUGA UOMO A TERRA

Soluzioni per pulire

081 833 8997
per info

VEMAC S.r.l.
Complesso Fracta Labor - Lotto 32 Area PIP

Frattamaggiore 80027 - Napoli - Italy

info@soluzionivemac.it

P.Iva: 08411621215


