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‘RW/700-AC’

MACCHINA PULISCISCARPE MULTI-FUNZIONE

PATENTED MODEL

DESCRIZIONE GENERALE
•

Made in italy : la macchina è interamente costruita in Italia, con semilavorati prodotti in zona e
componenti commerciali di prestigiose case italiane ed europee.

•

Pulsantiera comandi con pulsanti bassa tensione in conformità alla normativa vigente sulla
sicurezza delle macchine.

•

Impianto elettrico con tecnologia INVERTER.

•

Modello brevettato – nr. 0006174393-0001.

•

Marchio CE e manuale di uso e manutenzione

•

Possibilità di personalizzare la macchina con Logo e
colori scelti dal cliente.

•

Doppia spazzola con doppio senso di rotazione
e velocità diverse per pulizia suola e tomaia.

•

Compressore altamente silenziato che alimenta 2
pistole di soffiaggio, per 2 postazioni di utilizzo ai
lati della macchina.

•

Classe di protezione IP54.

•

Dispenser in acciaio inox per l’erogazione della crema neutra per la pulizia della tomaia.

DIMENSIONI e CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•

•
•
•
•

•
•

larghezza
altezza
profondità

80 cm
96 cm
77 cm

diametro spazzole

15 cm

potenza motore spazzole

0,25 kw

potenza compressore

1,5 kw

peso ~

120 kg

PULSANTIERA COMANDI

La macchina è dotata di due spazzole affiancate, una per la pulizia della suola e l’altra per la pulizia della tomaia.
Con un selettore ubicato al centro della pulsantiera comandi, si sceglie la parte della scarpa che si vuole pulire
(suola o tomaia) dopodiché, premendo insieme i due pulsanti bi-direzionali si sceglie anche il senso di rotazione
(doppio per la suola e solo verso il basso per la tomaia). Lasciando anche uno solo dei due pulsanti, la macchina si
ferma.
La tecnologia INVERTER consente di avere velocità diverse per suola e tomaia. Le velocità sono pre-impostate in
fase di collaudo, prima della consegna.
Col doppio senso di rotazione si ha una durata della spazzola (lato suola) 4/5
volte superiore, rispetto alle normali macchine pulisci scarpe.
La trasmissione è del tipo a cinghia dentata e non necessita di manutenzione.
La macchina è dotata di un cassetto per la raccolta dello sporco, posizionato
sotto la spazzola lato suola, e di una piastra antiscivolo sotto la spazzola lato
tomaia.
La struttura della macchina è completamente in acciaio zincato e verniciata con
fondo antiruggine e smalto applicato a polvere.
Il compressore, posizionato all’interno di una apposita carteratura, permette alla macchina di non superare i 65
dB(A) di pressione sonora, ed il suo utilizzo in qualsiasi zona del Golf Club . Il compressore che alimenta 2 pistole
di soffiaggio (per 2 postazioni di utilizzo ai lati della macchina) è del tipo LUBRIFICATO e la manutenzione è
minima.

