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DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  
 

 
• 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. 

 

• Estreme facilità di uso. 
 

• Marchio CE e manuale di uso e manutenzione. 
 

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

 

• Speciale spazzola rotante, con setole in nylon di alta 
qualità e durezza adeguata al settore di utilizzo. 
 

• Nata per il Golf,  ideale per tutti i centri sportivi (Tennis, 

Calcio, Equitazione) e industrie varie (chimica, agricola, 

alimentare) per la pulizia a secco di trucioli e impurità 
solide varie, dalla suola delle scarpe. 

 

• Classe di protezione IP54. 
            

DDIIMMEENNSSIIOONNII  ee  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  

 
Larghezza:   5533  cm 
Altezza:  9966  cm 
Profondità:  4499  cm 

 

Diametro  
spazzole:   2211  cm 

 

Potenza motore 
spazzole:         00,,3377  kw 

 

Peso:            5500   kg 
 

• La macchina è dotata di una spazzola con setole in nylon per la pulizia della suola della 
scarpa. 

• Un selettore O-I posizionato al centro della pulsantiera serve per dare tensione alla macchina, 
mentre per azionare la spazzola devono essere 
premuti contemporaneamente i due pulsanti 
posizionati ai lati. Al rilascio di una dei due pulsanti la 
macchina si ferma. 

• La posizione dei due pulsanti è stata determinata da 
studi ergonomici e dal rispetto delle norme di 
sicurezza. 

• La trasmissione è del tipo a cinghia trapezoidale e la 
manutenzione è pressoché inesistente. 

• La macchina è dotata di un grande cassetto per la 
raccolta dello sporco, posizionato sotto la spazzola. 

• La struttura della macchina è completamente in 
acciaio zincato e verniciata con fondo antiruggine e 
smalto poliuretanico applicato a polvere. 

 PARTICOLARE PULSANTIERA COMANDI 


