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

BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0 T 6

 KART - gruppo lavante rotante di +/-200°. Uscita dai muri a 90°.
 Batteria al litio: elevata autonomia, peso ridotto, ricarica rapida, 

senza effetto memoria.

 Prespazzante: raccolta sporco grossolano, in molti casi non 
necessita la pre-scopatura.

 Cambio rullo: rapido e veloce senza utensili. Disponibili diversi 
tipi di rullo.
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BR 35/12 C Bp Pack
IDEALE PER:
lavare ed asciugare aree di piccole dimensioni, anche più 
volte al giorno. Ideali per ristoranti, alberghi, piscine.
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Dati tecnici

Alimentazione V/Ah 25.2/21 Resa di superficie m²/h 1400

Ampiezza di lavoro mm 350 Potenza W 500

Ampiezza di aspirazione mm 450 Consumo energetico w/mq 0,36

Serbatoio acqua pulita l 12 Giri spazzola giri/min 700 - 1500

Serbatoio recupero l 12 Peso con batterie Kg 35

Pressione Spazzole g/cm² 150 Dimensioni (Lu x La x H) mm 450 x 1000 x 1300

Accessori in dotazione

4.037-035.0 Set gomme tergitore in poliuretano Batteria al litio

4.037-031.0 Rullo spazzola standard Caricabatterie

PLUS DI PRODOTTO:
 KART - gruppo spazzola rotante di +/- 200°. Lava ed 

asciuga anche in retromarcia
 Prespazzante integrato, a ridosso del rullo
 Batterie al litio, autonomia fino a 90 minuti
 Caricabatterie a bordo. Ricarica totale in 3 ore. Possibili 

anche ricariche parziali senza danneggiare le batterie
 Rullo spazzola intercambiabile senza utensili. 
 Pressione regolabile
 Erogazione soluzione con pompa, portata sempre 
 costante
 Peso di soli 35kg, batterie comprese
 Ruote scoperte per affrontare ostacoli e gradini
 Funzione Eco!efficiency. Riduzione consumi e rumorosità.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 72 a pagina 133 Prodotti chimici, vedi da pagina 134 a pagina 139

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 481

Lavasciuga compatta




