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LAVASCIUGAPAVIMENTI FIMAP Mmg Base  

MMg New è una combinazione unica di qualità, tecnologia e sostenibilità. Ha uno stile diverso ed innovativo per una lavasciuga 
pavimenti, caratterizzato da un design davvero unico, estremamente curato in ogni dettaglio, che trasmette chiaramente la 
sensazione di trovarsi davanti ad un prodotto di livello superiore.  
I materiali, lo studio degli spazi, dell’ergonomia e le tecnologie disponibili creano un notevole distacco tra questa ed una tradizionale lavasciuga 
pavimenti. Sedendosi alla guida si percepisce immediatamente una sensazione di pieno controllo e di comfort allo stesso tempo. L’utilizzatore può 
godere di una postazione spaziosa, comandi al volante e completa visibilità. 
Parlando di prestazioni, MMg è in grado di soddisfare esigenze di qualsiasi settore, da quello sanitario a quello industriale, mostrando una grande 
versatilità sia nelle versioni (lavante, lavante-spazzante e orbitale), che nelle numerose dotazioni ed optional di cui si può disporre, che aiutano 
l’operatore a raggiungere i risultati prefissati in ogni condizione. Sono diverse infatti le caratteristiche nate per migliorare e rendere più facili le 
attività di pulizia: dalle tecnologie per il risparmio delle risorse, a nuovi dispositivi per aumentare la potenza lavante quando è necessario, fino alla 
possibilità di completare la macchina con una spazzola laterale lavante che consente di ottenere migliori risultati lungo le pareti o gli scaffali e di 
ampliare la pista di lavoro, con un complessivo aumento della produttività del 15%. 
Guardandola e provandola si riconosce subito che si tratta di una macchina fuori dall’ordinario, ma per renderla davvero unica Fimap ne ha 
realizzato una variante che offre il massimo della tecnologia possibile per una lavasciuga pavimenti, MMg Plus. 

Protezione  
Un accorto lavoro di sviluppo e progettazione ha dato vita ad un corpo macchina 
che si estende a totale protezione delle parti meccaniche avvolgendole e tenendole al riparo 
da urti accidentali. In questo modo aumenta la durata dei componenti mantenendo alto il 
valore del prodotto nel tempo. L’intera struttura esterna è realizzata 
in polietilene ad alta densità, materiale solido e robusto. Eventuali impatti che possono 
verificarsi durante il lavoro vengono completamente assorbiti dai rulli paracolpi integrati 

 

 

User Friendly  
Grazie allo sviluppo di un cruscotto di guida semplice con tutti i comandi a portata di mano non è 
necessaria una formazione specifica per l’utilizzo della macchina. 
La semplicità di guida porta quindi ad un notevole RISPARMIO dei tempi di apprendimento e alla 
conseguente semplicità d’uso 

Produttività  

 
Mmg, adottano batterie di dimensioni più piccole mantenendo inalterata l’autonomia. 
Nonostante questo, le lavasciuga pavimenti Mmg, risultano PIU’ PERFORMANTI RISPETTO 
AL LORO MODELLO PRECEDENTE 

 

  

Intuitività  
Le parti da pulire regolarmente al termine del turno si 
distinguono dal colore giallo, per risparmiare tempo e 
mantenere la tua lavasciuga sempre nelle migliori 
condizioni 

Silenziosità  
Con la nuova tecnologia FNC (FimapNoiseCanceling) le lavasciuga pavimenti Mg sviluppano un livello di pressione 
acustica molto basso - 62 dB (A). 
Questo consente di operare, NON SOLO IN AMBITO INDUSTRIALE, come grandi magazzini, ma anche in ambienti 
dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura, ospedali, ecc,. senza arrecare 
disturbo all’ambiente e a chi lo vive. 
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LAVASCIUGAPAVIMENTI FIMAP Mmg Base 

 
 

   

 

 

 
Versione a batteria equipaggiata con: 

-N°4 batterie al Gel 6V 180Ah 
-N°1 Caricabatteria alta frequenza 24V 30Ah 
-N°2 Spazzole PPL  -N°2 Dischi trascinatori 

 
 

Compatibilità elettromagnetica. Norma emissione   EN 61000-6-3 (2002) 

Livello acustico db(A) 62 

Larghezza di lavoro mm 750 

Larghezza di lavoro con spazzola laterale (Opzionale) mm 850 

Larghezza tergipavimento mm 900 

Numero Spazzole/Diam N°/mm  2/385 

Pressione spazzole Kg 60 

Alimentazione V/ trazione  V/W 24/1.730 

Serbatoio soluzione lt 110 

Serbatoio recupero lt 110 

Capacità lavoro fino a  m²/h 4.500 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 1595 x 1242 x 881 

Peso a vuoto senza batterie Kg 205 

Certificazioni Energetiche 

 

 
 

 
 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria Con trazione 

107639 Mmg Base (Batt. Gel 4x6V 180Ah, CB alta freq., Spazzole ppl 0,6, Trascinatori) € 16.075,00 0% € 16.075,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 570,00 0% € 570,00
RENT36 Noleggio Full Service 36mesi  Canone Mensile € 460,00 0% € 460,00
RENT48 Noleggio Full Service 48 mesi Canone Mensile € 380,00 0% € 380,00

ENSXFC Kit Energia XFC Batt. Piombo Puro 2x12V 177Ah, Caricabatt. Rapido HF 24V 50A € 1.750,00 0% € 1.750,00
405508 DISCHI TRASCINATORI (set 2 pz) € 258,60 0% € 258,60
hybbl N°2 Dischi Twister Hybrid Black 15" completi (2 dischi) € 314,50 € 314,50

hybrd N°2 Dischi Twister Hybrid Red 15" completi (2 dischi) € 314,50 € 314,50

213230 N°2 Pad Twister Extreme Red 15" (decerature senza decerante) (2 dischi) € 97,90 € 97,90

211657 N°2 Pad Twister Red 15" (lavaggio di fondo, levigature) (2 dischi) € 67,73 € 67,73
211659 N°2 Pad Twister White 15" (chiusura pori, preparazione fasi successive "Peach Peel") (2 dischi) € 58,80 € 58,80
211656 N°2 Pad Twister Yellow 15" (lucidatura e manutenzione) (2 dischi) € 58,80 € 58,80
211655 N°2 Pad Twister Green 15" (ultima fase lucidatura a specchio e manutenzione) (2 dischi) € 58,80 € 58,80

212166 N°2 Pad Twister Orange 15 (manutenz.: PVC, cemento, gres, epossidica) (2 dischi) € 82,28 € 82,28

212738 N°2 Pad Twister Blue 15" (manutenz. lucido: PVC, marmo, cemento, gres, epossidica) (2 dischi) € 82,28 € 82,28

225581 KIT SPAZZOLA LATERALE LAVANTE DX € 1.150,00 0% € 1.150,00
225578 KIT FARI € 360,00 0% € 360,00
225734 KIT FLR (FIMAP LONG RANGE) € 1.280,00 0% € 1.280,00

LISTINO PREZZI 2016

ACCESSORI 

OPTIONALS
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