TIGRA
Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy

LINEA SPAZZATRICI

TIGRA

FATELE FARE OGGI CIÒ CHE
LE ALTRE FARANNO DOMANI

SPAZZATRICE PROFESSIONALE COMPATTA,
UOMO A BORDO

TIGRA

TUTTA L’EFFICIENZA DI UNA UOMO A
BORDO E LA MASSIMA SEMPLICITA’
D’UTILIZZO
Grazie alle sue dimensioni compatte e alla
motorizzazione elettrica a zero emissioni, Tigra è
particolarmente indicata per la pulizia di
pavimentazioni interne di medie dimensioni.
Perfetta per i pavimenti duri e congestionati,
grazie al Carpet Cleaning Kit Tigra è un’ottima
soluzione anche per la pulizia di moquette.
In Tigra, la polvere fine è trattenuta da un filtro
a sacco Multipocket®, in poliestere, con grado di
filtrazione del 99,5%, (filtro standard in classe L)
o del 99,9% (classe M) ed una maggiore durabilità
nel tempo rispetto ai filtri tradizionali.
Il filtro può inoltre essere velocemente pulito dopo
ogni utilizzo, per mezzo di un efficace scuotifiltro
meccanico.
Il cofano superiore della spazzatrice Tigra si apre
completamente, agevolando l’accesso alla
batteria o ad altre parti interne ai fini della
manutenzione.

TIG
COMPATTA E MOLTO PRODUTTIVA

La compattezza della
spazzatrice TIGRA ed
il suo raggio di volta
estremamente ridotto
(950 mm), ne favoriscono
l’utilizzo in spazi ristretti o
di difficile accesso.

FACILITÀ ED ERGONOMIA

La visibilità operativa è
eccellente, e tutti i comandi sono semplici all’uso,
intuitivi ed ergonomici.

CONTENITORE PRATICO E AGEVOLE

Posizionato sul retro della
macchina il contenitore dei rifiuti offre una capienza effettiva
di raccolta di 63 litri (o 83 Kg).
E’ in acciaio, montato su ruote e
dotato di un comodo maniglione per il trasporto durante le
operazioni di scarico. I cassetti
riduttivi opzionali rendono lo
svuotamento ancora più semplice.

ALTRE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

• Marcia avanti/retromarcia a comando infinitamente variabile, controllato elettronicamente;
• Quadro comandi comprensivo di chiave di
accensione e di comando di apertura/chiusura
dell’aspirazione;
• Ruote in gomma superelastica, anti-traccia;
• Freno di servizio elettrico e freno di stazionamento meccanico;
• Comando “alza-flap”;
• Sedile regolabile, con sensore di sicurezza;
• Paraurti in PVC;
• Contenitore dei rifiuti in acciaio montato su
ruote;
• Indicatore dello stato di carica della batteria;
• Claxon;
• Lampeggiante;
• Cicalina acustica per retromarcia;
• Filtro a tasche opzionale in classe M;
• Contaore opzionale;
• Kit aspirapolvere opzionale.

GRA
EFFICIENZA FILTRANTE

La polvere più sottile
viene trattenuta dal filtro
MultiPocket® in poliestere.
Il filtro può essere pulito
in pochi istanti grazie ad
un efficiente scuoti-filtro
meccanico.

TOTAL STEEL LINE

La robusta carenatura
in metallo Total Steel®
crea una gabbia di per
la maggiore sicurezza
dell’operatore. Protegge
inoltre le componenti
della macchina riducendo i costi di manutenzione. E’ particolarmente
indicata per macchine a
noleggio.

SPAZZOLE LATERALI

SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE A FACILE SOSTITUZIONE

Le spazzole laterali si
attivano grazie a ergonomici comandi facilmente
raggiungibili dal posto di
guida. I supporti antiurto
evitano danni causati da
urti accidentali. La seconda
spazzola laterale - sinistra è disponibile come optional.

La spazzola centrale
Multibristle®,con ranghi di
setole a spessore misto, ed i
supporti oscillanti SharkCap®
garantiscono ottime prestazioni di pulito e protezione
antispago. Un innovativo
sistema di fissaggio ne consente una rapida sostituzione
senza l’uso di attrezzi.

FILTRO MULTIPOCKET®
È una speciale struttura multitasca dalla grande superficie
filtrante. Con un grado di filtrazione fino al 99,9% garantisce
un’eccezionale qualità dell’aria
scaricata nell’ambiente,
costante nel tempo. Tra le sue
ulteriori caratteristiche:
è lavabile, resistente
ad acqua e olio,
autopulente e di
facile mantenimento.

VERSIONI
EB - a batterie
AMBITI DI UTILIZZO
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi,
ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri
logistici, imprese di pulizia e multiservizi.
SUPERFICI TRATTABILI
ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici
antiscivolo, gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

TIGRA EB
PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali

1.055 mm

PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale

650 mm

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

5,5 km/h

PRODUTTIVITÀ ORARIA con due spazzole laterali

5.800 m2/h

PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale

3.575 m2/h

CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI

63 L

TIPO DI FILTRO

Multipocket®

MOTORE

400 + 600 W

TIPO DI TRAZIONE

elettronica

TENSIONE

24 V

PESO

240 kg

DIMENSIONI con due spazzole laterali

1.380 x 1.055 x 1.215 mm

PLUS

SHARKCAP®

RAGGIO DI VOLTA DI 950 MM / SPAZZOLA CENTRALE CON DISEGNO A CUSPIDE,
OSCILLANTE E A SOSTITUZIONE RAPIDA / DOPPIA SPAZZOLA LATERALE / ALZAFLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI ERGONOMICI / CONTENITORE
RIFIUTI IN ACCIAIO SU RUOTE, CON CASSETTI RIDUTTIVI / ALZA-FLAP PER RACCOLTA
RIFIUTI VOLUMINOSI / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO / KIT
PER PULIZIA MOQUETTE / KIT ASPIRAPOLVERE A BORDO
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