LAVASCIUGAPAVIMENTI FIMAP MxR Bt

La lavasciuga pavimenti uomo a bordo Mxr, grazie alle dimensioni ultra compatte è in grado di sostituire una lavasciuga pavimenti uomo
a terra tradizionale, nella pulizia di manutenzione di superfici fino a 3000 m2.
Seguendo i principi proposti dalla filosofia “Affordable Cleaning” Fimap ha creato questo modello di lavasciuga pavimenti estremamente
conveniente: infatti, con lo stesso investimento pensato per una uomo a terra si può avere una Mxr, più comoda da utilizzare e più veloce
nelle operazioni di pulizia.
Le dimensioni ridotte ed il volante di ispirazione automobilistica, conferiscono a questo modello la maneggevolezza necessaria per poter operare in
spazi piccoli, aggirando senza difficoltà gli ostacoli, per completare gli interventi di pulizia in tempi inferiori rispetto ad una uomo a terra, con un
notevole risparmio sul costo del pulito.
Mxr è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibile a batterie, realizzata nella versione con spazzola a disco
da 55 cm di pista di lavoro.
Viene proposta nella versione base con la tecnologia FES, per l’ottimizzazione dei consumi, e Eco ON/OFF System che blocca automaticamente la
spazzola e la fuoriuscita dell’acqua quando la macchina si ferma.
Numerosi sono i benefici che Mxr può offrire rispetto ad una lavasciuga pavimenti con operatore a terra:
- Consente di risparmiare drasticamente sul costo di acquisto
- Può essere utilizzata in luoghi piccoli con ingombri ove normalmente si utilizzano lavasciuga uomo a terra, ma è più comoda e veloce
- Il tergipavimento da 70,5 cm consente di passare anche attraverso porte tradizionali, casse di supermercati o essere trasportata in ascensore
- Mxr è estremamente conveniente per la pulizia di superfici già a partire da 1.200 m² con un minimo di 2 interventi alla settimana.
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla completa accessibilità ai componenti e all’estrema facilità di sanificazione a fine lavoro
User Friendly
Progettata per essere facile da usare, confortevole e maneggevole, caratteristiche
esaltate dal nuovissimo volante di concezione automobilistica
Risparmio di energia
La funzione Eco Mode imposta una configurazione di lavoro che riduce il rumore e
permette di risparmiare energia e acqua nelle operazioni di pulizia di manutenzione

Silenziosità - Solo 54 dB (A)
Può operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione come case di cura,
ospedali, ecc., senza arrecare disturbo all’ambiente, grazie alla tecnologia FNC,
Fimap Noise Canceling che sviluppa un livello di pressione acustica molto basso.

Produttività
Può essere utilizzata in luoghi piccoli e ingombri dove normalmente si utilizza la
lavasciuga pavimenti uomo a terra, ma è più comoda e veloce.
Il tergipavimento da 70,5 cm consente di passare anche attraverso le porte tradizionali,
casse di supermercati o essere trasportata in ascensore

CAL ITALIA - CLEANING EQUIPMENT FLEET MANAGEMENT
Gestione da remoto dei macchinari per la pulizia
•
Come, quanto e da chi viene usata?
•
Operatività della macchina sia puntuale che statistica
•
Quali sono i tempi medi di intervento?
•
Quando sono necessari gli interventi?
•
Tempi e orari e modalità d’uso per singola macchina.
•
Reportistica completa disponibile 24/24 - 7/7.
Vantaggi per il cliente:
•
Drastica diminuzione dei tempi di manutenzione e dei fermi macchina.
•
Interventi di manutenzione programmati puntuali e veloci fuori dagli orari d’uso.
•
Reportistica completa del modo d’uso della macchina e del singolo operatore.
•
Macchina sempre in ottime condizioni e in piena efficienza.
•
Riduzione sensibile dei costi di manutenzione.
•
Supporto tecnico costante e immediato.
•
Semplificazione sensibile del calcolo dei costi di gestione e operativi del cantiere.
•
Report metri quadrati puliti e consumo dischi di lavaggio Twister
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LAVASCIUGAPAVIMENTI FIMAP MxR Bt

Versioni a batteria equipaggiate con:
-N°2 Batterie Gel 12V 85Ah
-N°1 Caricabatteria alta frequenza 24V10Ah
-N°1 Spazzole Nylon
-N°1 Disco trascinatore

Mxr B
Compatibilità elettromagnetica. Norma emissione
Livello acustico
Larghezza di lavoro (cm)

EN 6100-1,2,3,4
db(A)

58

mm

560

Larghezza con tergipavimento (cm)

68/78

Numero Spazzole

1

Giri spazzola (g/min)

180

Alimentazione V/ trazione
Serbatoio soluzione / recupero

24/aut.
lt

70 / 75

Capacità lavoro fino a

m²/h

3000

Dimensioni macchina

Lxhxl mm

1265x1030x600

Kg

150

Peso a vuoto senza batterie

Certificazioni Energetiche
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