ec52
Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy

LAVA SCALE E
TAPPETI MOBILI

EC52
Rapida, semplice, efficace ed affidabile
In poche decine di minuti EC52 spazza, lava, asciuga
e restituisce lucentezza a scalemobili
e marciapiedi mobili di ogni tipo.

EC52

LAVA SCALE E TAPPETI MOBILI
Scale mobili perfettamente pulite in meno di
un’ora!

EC
ASPIRATORE AUSILIARE OPZIONALE

Per un uso in ambienti
particolarmente polverosi
EC52 può essere collegata
ad un aspiratore esterno.

Il rivoluzionario design di EC52 permette di pulire tanto
a secco quanto con soluzione detergente.
Il ciclo spazzante permette di rimuovere sassolini,
sabbia e ogni altro sedimento dalle scanalature degli
scalini e tra scalino e balaustra laterale.

SQUEEGEE PER FUNZIONE LAVASCIUGA

Il ciclo a umido garantisce invece la rimozione di
macchie e incrostazioni grazie all’azione congiunta
della soluzione detergente nebulizzata direttamente
sulle scale e all’uso di speciali spazzole in PPL che
puliscono a fondo senza graffiare eventuali vernici o
rivestimenti di scale e tappeti.

Rapida, semplice, efficace ed affidabile

Compatta e facile da manovrare, una volta in posizione,
la lavascale mobili EC52 lavora inoltre in autonomia,
lasciando l’operatore libero di sfruttare il tempo delle
pulizie in modo più produttivo.

La versione TOP della
EC52 è dotata di tergi pavimento. La macchina può
quindi essere utilizzata anche per lavare e asciugare
pavimentazioni di piccole
dimensioni.

MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO E RUOTE PER IL TRASPORTO

La testata spazzole (gruppo spazzante/lavante) d EC52
è protetta da un rivestimento in acciaio INOX: protegge
la macchina e crea una camera di depressione attorno
alle spazzole che massimizza la potenza di aspirazione
dei residui.

Grazie alla tecnologia Edge2Edge® EC52 pulisce scale
e tappeti da parte a parte indipendentemente dalla loro
larghezza. La testata spazzole presenta infatti spessori
minimi su un lato, in modo da poter posizionare le
spazzole a filo con ii parapetto. È poi sufficiente ruotare
la testata di 180°, per pulire con la stessa precisione
anche il bordo opposto della scala.

Per portare agilmente la
macchina in posizione di
lavoro, in ogni contesto.

LAVORA IN AUTONOMIA

Una volta messa in posizione la macchina lavora
in completa autonomia, lasciando all’operatore solo
il compito di supervisione,
mentre può dedicarsi
anche ad altro.

LAVAGGIO A SECCO E CON SOLUZIONE DETERGENTE
PULIZIA A SECCO

Il ciclo a secco rimuove
ed aspira sassolini,
polvere, sabbia e ogni
altro piccolo oggetto che
potrebbe danneggiare
le cavità e gli elementi
delle scale mobili.

PULIZIA CON DETERGENTE

Vaporizzando un idoneo
detergente è possibile
rimuovere macchie e incrostazioni come residui
di grasso, olio, bevande
o altra sporcizia che non
verrebbe eliminata con il
solo ciclo a secco.

C52
AMPIO KIT DI ACCESSORI

Il kit include una lancia per
operazioni di prelavaggio e
lo strumento per la pulizia
delle alzate. Standard nella
versione TOP è opzionabile
anche con quella BASE.
EC52 è la più completa, versatile e competitivalavascale
mobili sul mercato.

SERBATOI CAPIENTI E FACILI DA ISPEZIONARE
Per una lunga autonomia
operativa e per rendere
facili e veloci le operazioni
di pulizia macchina a fine
utilizzo.

CAMERA DI DEPRESSIONE IN INOX

SPAZZOLE IN PPL E IN TYNEX

L’involucro di protezione
del gruppo spazzole, in
INOX, protegge i componenti da urti accidentali e
crea un’efficace camera
di depressione che facilita
l’aspirazione di detriti.

Intercambiabili, da utilizzare a seconda delle caratteristiche della scala, dello
sporco e della modalità di
lavaggio prescelta.

TECNOLOGIA EDGE2EDGE®
Permette di pulire a filo lungo
entrambi i corrimani indipendentemente dalla larghezza
della scala.

VERSIONS
TOP (230/50; 110/60; 230/60) - full optional /
BASE (230/50; 110/60; 230/60)
CAMPI DI APPLICAZIONE:
Centri commerciali, parcheggi, metropolitane, stazioni ferroviarie, aeroporti,
casinò, hotels & resort, edifici pubblici e privati, supermercati, parchi
divertimento, navi da crociera, musei...
TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI:
Scale mobili, tappeti mobili, e piccole superfici.

EC52
PISTA DI PULIZIA

510 mm

PRODUTTIVITÀ ORARIA

1000 m2/h

CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE

35 L

CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO
MOTORE

35 L
230 V / 50-60 Hz
V/Watt 230-110/900;
Hz 50/60
V/Watt 230-120/9701000; Hz 50/60
2.100 mm H2O

MOTORE SPAZZOLA
MOTORE ASPIRAZIONE
CAPACITÀ ASPIRAZIONE
DIAMETRO SPAZZOLA

115 mm

LUNGHEZZA SQUEEGEE

780 mm

VELOCITÀ SPAZZOLA

400 rpm

PRESSIONE SPAZZOLA

30 kg

PESO
DIMENSIONI - SENZA
TERGIPAVIMENTO (L x W x H)

112 kg
1200 x 580; h=920
mm

PLUS

ROTATING BRUSH HEAD

FUNZIONE DI PULIZIA A SECCO O CON SOLUZIONE DETERGENTE / SISTEMA
A DOPPIA SPAZZOLA / TECNOLOGIA EDGE2EDGE® / SERBATOI CAPIENTI
E FACILI DA ISPEZIONARE / SPAZZOLE CILINDRICHE IN TYNEX O PPL /
MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO E RUOTE PER IL TRASPORTO / ASPIRATORE
AUSILIARE OPZIONALE / LAVORA SENZA OPERATORE / UTILIZZABILE ANCHE
COME LAVASCIUGA PAVIMENTI
EUREKA S.p.A. Unipersonale
VIALE DELL’ARTIGIANATO N. 30/32 35013
CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
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