
Soluzioni per pulire guay 85 bt
LAVASCIUGA UOMO A bordo

Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas with a significant 
reduction in cleaning costs

Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese con una riduzione 
consistente dei costi di pulizia

Doppia spazzola controrotante per una maggior stabilità

Caratteristiche

Double counter-rotating brush for greater stability

Ergonomic steering wheel of new conception with easy and intuitive controls and 
digital display

Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e 
intuitivo

Ampio oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e per le operazioni di 
manutenzione ordinaria 
Large recovery tank inspection window for cleaning and operations ordinary 
maintenance
Sistema automatico di dosaggio detergente
Automatic detergent dosing system



guay 85 bt
LAVASCIUGA UOMO A bordo

Soluzioni per pulire

itala 55

DOTAZIONE STANDARD

caricabatterie 

Lama squeegee 855 mm

Spazzole in nylon 2x330 mm

Dati Tecnici Technical Data Guay 65BT

Larghezza Lavoro scrubbing width

Dimensioni dimensions

Diametro Spazzola brush diameter

Larghezza Tergipavimento squeegee width

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

depressione water lift

Pressione Testata Spazzole brush pressure

Rumorosità noise level

alimentazione voltage

Motore Aspirazione vacuum motor

Motore Spazzola brush motor

Alimentazione voltage 24 V

Batterie batteries

Batterie batteries

750mm

2 x Ø 330 mm

855 mm

3250 mq/h

4 - 5 h
75 l

75-80 l

Gruppo Spazzante sweeping unit elettrico - electric

Trazione traction 2 motori elettrici - 2 electric engines

Rear Wheel-Drive 400W

1700 mmh2o/400W

32 kg

- db

Corridoio Sterzata turning radius 2600 mm

480W

1000 W

Motore Trazione traction motor 2x850 W

4 batterie da 6V 240Ah

4 Batterie GEL 6 MFP 180 6V 180Ah 
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