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SISTEMI INTEGRATI 
MACCHINE PRODOTTI 

PER LA PULIZIA INDUSTRIALE 

Qleeno è la nuova lavasciugapavimenti che rivoluzionerà il modo di lavare i pavimenti, il suo unico design aprirà una nuova dimensione nel 
panorama del cleaning. La sua testata lavante sciugante BREVETTATA è alta solamente 19 cm e perciò la più bassa del mercato.Questo 
rende possibile a Qleeno di lavare a fondo punti difficilmente raggiungibili sin d’ora come: sottobanchi, armadietti, scaffali, mobili, divisori di 
toilettes o docce e tutti quei punti lavati a mano sino ad oggi 
Qleeno lava e asciuga in una sola passata e in qualsiasi direzione, rendendo l’utilizzo pratico e semplice 
Il basso profilo di Qleeno la rende facilmente trasportabile in qualsiasi baule di automobile, basta ripiegare l’impugnatura e trainare così 
Qleeno come un trolley grazie alle ruote di grande diametro incorporate. 
CARATTERISTICHE: 19 cm di altezza 
L’altezza standard di molti tipi di mobili, cucine industriali e arredi di magazzini è di 20 cm obbligando così l’utilizzo di metodi manuali per 
pulire al disotto di queste aree. 
Qleeno con i suoi 19 cm di altezza è in grado di raggiugere agevolmente queste aree e dare loro un risultato di pulizia che solo una 
lavasciuga sa dare. Con Qleeno si fondono 2 stadi della pulizia (lava e asciuga) in un solo passaggio. 
Il profilo frontale di Qleeno è di soli 14 cm redendola in grado di lavare sotto poggiapiedi dei banconi bar e ostacoli anche più bassi. 
MANEGEVOLEZZA: Qleeno grazie alle ruote pivottanti ed alla testata spazzola a bassa resistenza ha una maneggevolezza ed una 
sensibilità di guida che sembra “GALLEGGI” sul pavimento. 
In qualsiasi direzione Qleeno laverà ed asciugherà perfettamente evitando così operazioni di asciugatura successive. 
Qleeno combina la sua capacità di lavaggio con una efficace azione aspirante in grado anche di eliminare piccoli detriti presenti sul 
pavimento e di lasciarlo praticamente asciutto in un unico passaggio. 
TRASPORTABILITA’: La macchina è facilmente trasportabile nel baule di qualsiasi auto. Non sono necessari mezzi particolari per il 
trasporto. È anche facilmente trainabile come un trolley grazie alle ruote posteriori di grandi dimensioni. Qleeno pesa soli 36 kg. 
FACILE DA STOCCARE: Molti architetti dimenticano di creare spazi per le apparecchiature di pulizia. Qleeno è così piccola richiusa che 
può essere riposta in qualsiasi angolo o nicchia disponibile. 
ECOLOGICA : Attraverso il suo particolare progetto, Qleeno ha un bassissimo consumo di acqua, detergente ed energia mantenendo 
ugualmente un perfetto grado di pulizia. Qleeno è perciò energicamente efficiente e rispettosa dell’ambiente. 
SILENZIOSITA’: Qleeno ha un modo d’uso con metà del livello di rumorosità standard. Questo ha molta importanza in quegli ambienti 
sensibili al rumore. Con l’attivazione di un singolo pulsante Qleeno cambia da standard a Silenzioso il suo modo d’uso e rende la 
macchina idonea per essere utilizzata in, case di cura, ospedali, alberghi, ect., ecct. 

 

  
 

Versione a Cavo equipaggiata con: 
-N°1 Spazzola ppl 0,6 

-N°1 Disco trascinatore 

 

Qleeno lavora in tutte le direzioni con un particolare sistema. Quindi le tradizionali specifiche tecniche devono 
essere ridefinite e/o reinterpretate. 

Larghezza di lavoro mm 380 

Numero Spazzole Nr. 1 

Alimentazione V/ trazione  220 semi aut. 

Diametro Spazzola “ - mm 12 - 305  

Autonomia di lavoro con un pieno d’acqua min 30 

Pressione spazzola Kg 12 

Capacità lavoro fino a m²/h 1000 

Dimensioni macchina LarghxLunghxh 404x950x190 

Peso a vuoto  Kg  36 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

1940230 Qleeno Cable con spazzola STD e trascinatore € 3.250,00 0% € 3.250,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 140,00

80001 SPAZZOLA STANDARD € 117,00 0% € 117,00

80003 SPAZZOLA SOFT € 125,00 0% € 125,00

80004 SPAZZOLA FIBRA NATURALE € 117,00 0% € 117,00

80005 SPAZZOLA DURA € 125,00 0% € 125,00

80002 DISCO TRASCINATORE € 115,00 0% € 115,00
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