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EFFICIENZA, ECONOMIA, ECOLOGIA

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

Macchine per la 
pulizia dei pavimenti
made in Italy



E85• Brevet exclusif ECOsystem® pour la réutilisation de 
   la solution;
• Réservoir de récupération facile à nettoyer et 
   désinfecter; 
• FlowMASTER®: diffusion de l’eau directement 
   proportionnelle à la vitesse d’avancée; 
• Pare-éclaboussures auto-nivelant avec position 
   prélavage; 
• Système Brush’O-Matic® pour un rapide
   accrochage/décrochage de la brosse; 
• Pression du plat de la brosse réglable; 
• Suceur personnalisable sans utilisation d’outils; 
• Moteur à traction protégé des chocs et de l’humidité;
• Réservoir de solution à grande capacité; 
• Accès facile au réservoir de solution; 
• Pouvoir aspirant extraordinaire; 
• Panier de récolte des déchets en acier INOX;
• Filtre anti-poussière en acier INOX; 
• Bavette suceur utilisables des utilisables des 
   quatre côtés; 
• Tube de vidange avec terminal flexible ; 
• DoseMatic® - système de dosage automatique du 
   détergent réglable en temps réel 

E85
LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO

E85 è il massimo di efficienza, economia ed ecologia.

E’ la più compatta tra le uomo a bordo della linea ECO 
di Eureka ed è progettata per offrire grandi prestazioni 
in tutte le situazioni operative nelle quali sia necessario 
lavorare a lungo senza tralasciare la cura dei dettagli.

Il brevetto ECOsystem® garantisce una grande auto-
nomia continuativa di lavaggio, risparmiando tempo, 
acqua e detergente.

Il design ergonomico, i comandi semplici, intuitivi e a 
portata di mano, uniti ad una visibilità a 360°, rendono 
E85 particolarmente sicura e comoda da usare in tutti 
i contesti, con minimo impegno richiesto all’operatore 
che può così concentrarsi sulla conduzione: il miglior 
risultato con il minimo sforzo.

La sua versatilità garantisce potenza e delicatezza per 
gestire molteplici esigenze di pulito. La sicurezza ed 
il bassissimo livello sonoro della E85 permettono di 
lavorare in ambienti affollati come centri commerciali, 
aeroporti e altri luoghi ad alta frequentazione.  

• Esclusivo brevetto ECOsystem® per il riutilizzo
della soluzione lavante;

• Serbatoio di recupero facile da igienizzare e sanificare;
• FlowMaster®Erogazione dell’acqua direttamente
     proporzionale alla velocità;
• Paraspruzzi autolivellante con impostazione 
     prelavaggio;
• Sistema rapido di aggancio/sgancio spazzola     
     Brush’O-Matic®;
• Pressione piatto spazzole regolabile;
• Tergipavimento personalizzabile senza l’utilizzo 

di attrezzi;
• Motore trazione protetto da urti e umidità;
• Serbatoio soluzione ad alta capacità;
• Comodo accesso al serbatoio soluzione;
• Straordinario potere aspirante;
• Cesto di raccolta detriti in acciao INOX;
• Filtro antipolvere in acciaio INOX;
• Lame per tergipavimento utilizzabili sui 4 spigoli;
• Tubi di scarico con terminale flessibile;
• DoseMatic® - sistema di dosaggio automatico del 

detergente variabile in tempo reale;

I comandi semplici ed intu-
itivi facilitano le operazioni 
di pulizia. Non richiedono 
impegnativi corsi di forma-
zione per il loro utilizzo.

Telaio e dettagli in acciaio 
INOX. La versione
Chrome® garantisce 
resistenza ad ossidazione 
e ruggine, data da contesti 
di lavoro corrosivi e deter-
genti aggressivi. 

Il serbatoio della soluzione 
ha una capienza di 120 L 
per garantire una grande 
autonomia operativa. Due 
comodi oblò ne facilitano il 
carico dell’acqua, ispezioni 
e pulizie.

Un’ampia apertura ed 
il particolare design del 
serbatoio (135 L), facilita lo 
svuotamento, la pulizia e la 
sanificazione.

 CARATTERISTICHE

 PANNELLO DI CONTROLLO

 CHROME®

 SERBATOIO SOLUZIONE

 SERBATOIO DI RECUPERO



E85
La grande autonomia 
operativa della batteria 
fino a 300 Ah, assieme ai 
serbatoi molto capienti e 
al dispositivo ECOsystem®, 
posiziona E85 tra le lava-
pavimenti più produttive 
della gamma.

Grazie ad un semplice 
comando è possibile perso-
nalizzare la percentuale di 
detergente erogato, rendendo 
la soluzione di lavaggio la più 
idonea ed efficace per ogni 
tipo di sporco. Riduce fino al 
50% il consumo di detergente 
e aumenta la produttività e la 
qualità del pulito.

Il motore di trazione è 
installato in posizione 
verticale e protetto da 
urti, sporco e umidità. Il 
movimento alla ruota è 
trasmesso dagli ingranag-
gi contenuti in una scatola 
sigillata con olio lubrifi-
cante.

La potenza del motore d’a-
spirazione, la particolare 
forma del tergipavimento 
e l’uso di lame in materiali 
di prima qualità, garanti-
scono pulito e asciutto al 
primo passaggio. 

 LUNGA AUTONOMIA LAVORATIVA  DOSEMATIC® SYSTEM

 MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO ONEPASS® DRYING SYSTEM
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONI
ECO - con ECOsystem®

MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO / MOTORE D’ASPIRAZIONE 
POTENTE E SILENZIOSO / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORE 
ASPIRAZIONE / CARICABATTERIE A BORDO / TERGIPAVIMENTO IN ACCIAIO, 
PARABOLICO E REGOLABILE / PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / CESTELLO 
INOX ANTI INTASAMENTO SERBATOIO RECUPERO / SGANCIO AUTOMATICO
DEL TERGI IN CASO D’URTO / PULIZIA AUTOMATICA DELL’ECOSYSTEM® / 
PRESSIONE SPAZZOLE MODULABILE

CAMPI DI APPLICAZIONE
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, 
edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di 
pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI
Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, pavimenti 
antiscivolo, gomma, in qualsiasi condizione di sporco.

Grazie a questo esclusivo 
sistema di riutilizzo della so-
luzione di lavaggio è possibile 
evitare ogni spreco di acqua, 
detergente e ore di lavoro, 
con un notevole
risparmio nei 
costi di 
gestione.

  ECOSYSTEM®

E85
 PISTA DI PULIZIA 810 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 7.5 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA 6.075 m²/h
 CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE 120 L
 CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO 135 L
 PRESSIONE SPAZZOLE 46/67 kg
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V
 PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA 630 kg
 DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO 1.532 x 820 x 1.450 mm
 LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO 995 mm


