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Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

e110-d

solo il meglio per la pulizia
di grandi superfici

LAVASCIUGA INDUSTRIALE UOMO A BORDO

E110-D

E1
RESISTENTE E SICURA

Il robusto telaio realizzato
in spesso acciaio, offre
una grande protezione
all’operatore e a tutte le
componenti interne della
macchina. Il tettuccio di
protezione opzionale,
aggiunge un’ulteriore
sicurezza.

PRODUTTIVA E VERSATILE, GARANTISCE
LE MIGLIORI PERFORMANCE.

Potente e versatile, offre di serie sistemi brevettati e
tecnologie innovative che consentono di migliorare
prestazioni e produttività.
E110-D integra infatti le migliori soluzioni in termini
di sicurezza, risparmio e qualità delle pulizie.

MOTORE DI TRAZIONE

Potente ed affidabile, è
installato verticalmente
nella parte anteriore
della macchina. Aziona
la ruota anteriore tramite
una scatola ingranaggi
lubrificata e sigillata,
rimanendo così al sicuro
da urti, sporco e umidità.

Con l’utilizzo congiunto delle tecnologie
ECOsystem®, DoseMatic® e FlowMASTER®, si riducono drasticamente i tempi di lavoro e i consumi di
soluzione di lavaggio grazie ad un utilizzo ottimizzato delle risorse.
La pressione modulabile delle spazzole assicura il
miglior risultato in tutte le situazioni operartive.
I dispositivi di segnalazione di presenza, inoltre,
rendono sicuro l’utilizzo della macchina anche in
ambienti affollati. Le basse emissioni sonore permettono di farlo con il minimo disturbo.

PRODUTTIVITÀ E RISPARMIO

Abbinando i vantaggi di
ECOsystem® alla versatilità
del sistema DoseMatic®, è
possibile sfruttare al meglio la grande autonomia
della batteria per un lungo
utilizzo ininterrotto e i massimi livelli di produttività e
risparmio.

Il tutto senza trascurare il comfort di guida, e la
semplicità di lettura dei comandi, che rende un dispositivo così tecnologicamente avanzato utilizzabile
da chiunque, senza necessità di lunga ed onerosa
formazione.

CONFORT E SICUREZZA

I sensori a sedile di
presenza dell’operatore,
le cinture di sicurezza e
la possibilità di togliere la
corrente in casi d’emergenza o di manutenzione,
garantiscono la massima
protezione e incolumità ad
operatori e manutentori.

CARATTERISTICHE

• Semplice e intuitiva da usare;
• Silenziosa;
• ECOsystem® di serie, con dispositivo di autopulizia;
• Fari anteriori e posteriori inclusi;
• Motore trazione protetto da urti, sporco e umidità;
• Sistema rapido di aggancio/sgancio spazzola
(Brush’O-Matic®);
• Pressione spazzola personalizzabile;
• Serbatoio soluzione ad alta capacità;
• Serbatoio soluzione di facile riempimento;
• 5 livelli di regolazione della soluzione di lavaggio,
proporzionali alla velocità della macchina (FlowMASTER®);
• Cesto di raccolta detriti in acciaio INOX;
• DoseMatic® sistema automatico di dosaggio detergente con dispositivo di lavaggio del circuito;
• Serbatoio di recupero facile da pulire e manutenere;
• Paraspruzzi autolivellante con impostazione prelavaggio;
• Tergipavimento regolabile senza l’uso di attrezzi;
• Lame per tergipavimento utilizzabili sui 4 spigoli;
• Selettore velocità massima d’avanzamento.

11
COMANDI A PORTATA DI MANO

GESTIONE ACQUA E SERBATOI

L’ergonomico pannello
di controllo, dotato di comandi semplici ed intuitivi,
permette all’operatore di
accedere agevolmente
a tutte le funzioni della
macchina.

Il design dei capienti serbatoi ne facilita il riempimento
e la manutenzione grazie
anche a comodi oblò e tubi
di scarico molto flessibili.
Un cestello in acciaio INOX
trattiene i detriti più grandi
diversificando lo sporco e
facilitando le operazioni di
scarico.

SPAZZOLA LATERALE LAVANTE

TESTATA SPAZZOLE IN ACCIAIO INOX

Disponibile con spazzola
laterale destra lavante,
montata su braccio estensibile anti-shock. Aumenta
la produttività operativa
consentendo la pulizia di
zone altrimenti difficili da
pulire.

La pressione del robusto
piatto spazzole è modulabile dall’operatore secondo il lavoro da svolgere.
Dotato di paraspruzzi autolivellante, è costruito in
acciaio INOX per resistere
e durare a lungo anche
nei contesti corrosivi.

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

VERSIONI
ECO - con ECOsystem® di serie.
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.

E110-D
PISTA DI PULIZIA

1.100 mm

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

8 km/h

PRODUTTIVITÀ ORARIA

8.800 m2/h

CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE
CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO
PRESSIONE SPAZZOLE

220 L
240 L
60/100 kg

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

36 V

PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA

1.160 kg

DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO

1.940 x1.150 x1.640 mm

LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO

1.260 mm

PLUS

/OLIRES

SERBATOI AD ALTA CAPIENZA, FACILI DA MANUTENERE / PIATTO SPAZZOLE E
TERGIPAVIMENTO STANDARD IN INOX, SQUEEGEE PARABOLICO E REGOLABILE
/ PRESSIONE SPAZZOLE MODULABILE / BATTERIE A LUNGA DURATA / DOPPIO
MOTORE DI ASPIRAZIONE / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORI
ASPIRAZIONE / CESTELLO INOX ANTI INTASAMENTO SERBATOIO RECUPERO
/ CARICABATTERIE A BORDO / MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO /
PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / PULIZIA AUTOMATICA DELL’ECOSYSTEM®
EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL’ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

