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_ M A C C H IN A L A V A F E R R I _

MODELLO
BREVETTATO
(N. 0000271116)
MACCHINA CON DUE SPECIALI
SPAZZOLE ROTANTI, CON SETOLE E
VELOCITÀ DIFFERENZIATE PER UNA
PERFETTA PULIZIA DI FERRI E LEGNI

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.

•

MODELLO BREVETTATO

•

Pulsantiera di comando in conformità alla normativa
vigente sulla sicurezza delle macchine.

•

MarchioCE e manuale uso e manutenzione.

•

Possibilità di personalizzazioni con colori e logo scelti
dal cliente.

•

Speciali spazzole con velocità diverse e crine nylon
con diametro e durezza diversi per lato “FERRI” e lato
“LEGNI”.

•

Rubinetto di scarico per la sostituzione dell’acqua
sporca. Su richiesta, dispositivo per la sostituzione
automatica dell’acqua sporca.

•

Su richiesta, la macchina può essere equipaggiata
con gettoniera per il funzionamento con monete o
gettoni.

•

Estrema facilità di utilizzo.

DIMENSIONI e CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

•

larghezza:
altezza:
profondità:

62 cm
80 cm
50 cm

diametro
spazzole:

23,5 cm

potenza
motore:

0,37 kw

giri spazzola
inferiore:

310 / 1’

giri spazzola
superiore:

110 / 1’

peso:

~80 kg

before
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La macchina è dotata di due speciali spazzole contrapposte. Le spazzole sono strutturate con crine in
nylon e con durezza graduata, al fine di ottimizzare l’efficacia di pulizia per Ferri e Legni.
Nella parte superiore della macchina, in posizione comoda e di facile accesso è posizionata l’apertura
per l’inserimento delle teste dei Ferri e dei Legni.
Una targhetta ubicata sopra l’apertura, indica la parte più idonea per eseguire la pulizia, a seconda se
si deve pulire un Ferro od un Legno.
Sempre nella parte superiore della macchina, in posizione ergonomica, è ubicato il pulsante per
l’avviamento e l’arresto della macchina.
Nella parte posteriore della macchina è posizionato un rubinetto manuale per lo scarico dell’acqua
sporca.
La struttura della macchina è completamente in acciaio zincato e verniciato a polvere con essicazione
in forno.

