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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

BR 30/4 C 1.783-220.0 T 6

 Testata di spazzola. Ridotta altezza di passaggio. Rullo intercambiabile: diverse tipologie disponibili anche per  
pavimenti con fughe 

 Pressione spazzola fino a 10 volte la pulizia manuale.2

31

BR 30/4 C
IDEALE PER:
lavare ed asciugare superfici da 20 a 200 m². 
Applicazioni in ambienti privati, pubblici ed uffici.

1 2 3

Dati tecnici

Alimentazione ~/V/Hz 1/230/50 Resa di superficie m²/h 200

Ampiezza di lavoro mm 300 Potenza assorbita W 810

Serbatoio acqua pulita/sporca l 4 / 4 Giri spazzola giri/min 1.450

Pressione spazzola g/cm² 100 Lunghezza cavo m 10

Rumorosità, Pressione sonora dB/A 72 Peso a vuoto Kg 12,4

Pendenza % 2 Dimensioni (Lu x La x H) mm 390 x 335 x 1180

Accessori in dotazione

4.777-008.0 Barra di aspirazione completa (ne servono 2 pezzi) 4.762-005.0 Rullo spazzola standard

PLUS DI PRODOTTO:
 Lavasciuga compatta e leggera, alternativa alla pulizia 

manuale, indicata per ambienti con aree da 20 a 200 m²
 Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per 

un facile riempimento anche nel lavabo
 Serbatoio acqua di recupero con pratica maniglia di tra-

sporto, smontabile per un comodo svuotamento e pulizia
 Barra di aspirazione sollevabile per l’utilizzo in 2 fasi e 

smontabile per una migliore e facile pulizia e sostituzione
 Turbina di aspirazione Bypass con frizione per protezio-

ne da sovraccarico in caso di blocco accidentale
 Smontaggio spazzola senza attrezzi e senza possibilità di 

perdita di parti di fissaggio 
 Grandi e robuste ruote per trasportare facilmente la 

macchina sia in piano che in presenza di scale
 Listello di distribuzione idrica smontabile senza attrezzi.

Lavasciuga compatta

Accessori a richiesta, vedi da pagina 373 a pagina 441 Detergenti, vedi da pagina 531 a pagina 537

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 542




