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UOMO A TERRA

LAVASCIUGA PAVIMENTI

DOTAZIONE STANDARD

Fit 35 B Li
codice 0.071.0001
alimentazione Batteria al litio 25,2V/6400mAh
larghezza lavoro/squeegee 350/422 mm
resa oraria 1500 m²/h
capacità serbatoio soluzione detergente 1,9 l
capacità serbatoio recupero stop/totale 1,50 l
tipo di avanzamento Meccanico
giri motore/pressione spazzola 350
potenza motore spazzola 32 W
erogazione soluzione detergente <70
depressione/potenza motore aspirazione 500 mmH2O/ 70 W
dimensioni/peso macchina 44,7x42,2x115,9 cm/11,3 Kg

Fit

• 0.971.0030 spazzola PP

• 0.971.0071 
batteria al litio

• 0.971.0135 
Carica batteria UE

• 0.971.0095 Lama 
anteriore squeegee

• 0.971.0096 Lama 
posteriore squeegee

NEW
BATTERIA
AL LITIO

Caratteristiche tecniche:

• Adatta per piccole/medie superfici, per uso domestico e per ambienti commerciali (uffici, 
negozi, palestre)• Design compatto per un facile utilizzo • Senza cavo con batteria al litio 
(standard) • Equipaggiata con motore di aspirazione • Maniglia regolabile in altezza 
• Struttura pieghevole per riporla ovunque facilmente • Spazzola cilindrica rotante ad 
alta velocità • Serbatoio soluzione e recupero removibili • Luci a LED anteriori e sugli 
interruttori on/off e acqua • Interruttori azionamento a pedale
• Facilità di pulizia spazzola e serbatoi acqua
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LAVASCIUGA PAVIMENTI
UOMO A TERRA

OPTIONAL

 
Agile, compatta e versatile: facile 
per pulire anche gli spazi più 
stretti, adatta per la pulizia di 
tutti i tipi di pavimenti.
Impugnatura ergonomica. 
Manico regolabile in altezza. 
Spazzole professionali per pulire 
anche lo sporco più ostinato.
 

 
Pratico interruttore a pedale 
on/off. Asciugatura totale 
e immediata del pavimento 
garantita dal potente motore 
di aspirazione e dal sistema di 
asciugatura posizionato dietro la 
spazzola.

Piccola e maneggevole 
lavasciuga pavimenti per la 
pulizia quotidiana, pensata per 
il settore Ho.re.ca, per le imprese 
di pulizia e per lo small Business.
Lava e asciuga rapidamente 
risparmiando tempo e fatica. 
Alimentata con batterie al litio: 
sempre pronta all'uso, ricarica 
rapida, massima potenza.

Snodo del manico che permette 
di manovrarla con estrema 
semplicità.
Luce frontale a LED. Serbatoio 
soluzione detergente estraibile. 
Serbatoio dell'acqua sporca 
rimovibile facile da svuotare e 
pulire.

• 0.971.0136 - Carica 
batteria UK
• 0.971.0137 - Carica 
batteria USA




