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Accessori a richiesta, vedi da pagina 234 a pagina 239 Prodotti chimici, vedi da pagina 240 a pagina 241

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Consumo energetico w/mq 1,23

 Resa di superfi cie  m²/h  100 Ampiezza lavoro asciugatura mm 315

Portata aria l/s 46 Serbatoio acqua pulita / recupero l 15 / 15

Depressione mbar 300 Potenza motore aspirazione W 1130

Pressione spruzzo  bar  3.5 Potenza motore spazzola W 80

Portata spruzzo  l/min 1 Peso  kg  26 

Larghezza spazzole  mm 270  Dimensioni (Lu x La x H)  mm 920  x 360 x 750 

Accessori in dotazione

8.621-604.0 Spazzola standard 

�             Indicata per alberghi, centri congressi e uffi ci   .        Speciale per la pulizia 

di ambienti ad alto calpestio.

            �                Dimensioni compatte.         Ideale per aree di 200 mq               

�             Controllo aspirazione   .        Serbatoio recupero acqua trasparente.

            �                Testata lavante fl ottante.         Perfetto adeguamento a tutti i tipi di superfi cie.               
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Lavamoquette spruzzo / estrazione

BRC 30/15 C

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

per la pulizia di manutenzione e di fondo di aree medio piccole, 

da 200 a 800 m², anche in ambienti arredati. Applicazioni in uffi ci, 

alberghi, centri congressi. 
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PLUS DI PRODOTTO:

� Sistema di lavaggio spruzzo-estrazione

� Rullo spazzola con testata lavante oscillante per adeguarsi   

a tutti i tipi di superfi ci

� Archetto di spinta regolabile con rivestimento, regolabile 

� Tasto dosaggio soluzione

� Funzionamento solo in retromarcia

� Testata con paraschizzi per proteggere le pareti e i mobili 

 circostanti

� Accessorio optional: bocchetta manuale per pulire gradini, 

sedie e zone non accessibili

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

BRC 30/15 C 1.008-057.0 T 8
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