Magna 85 B è particolarmente adatte per la pulizia di manutenzione e di fondo di spazi grandi fino a 15.000 m². Sono lavasciuga pavimenti molto
potenti e dalla grande autonomia che consentono di avere prestazioni eccezionali in termini di efficienza ed efficacia.
Magna 85 B è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica con motoruota anteriore, a batteria, realizzata nella versione a 2
spazzole a disco da 85 cm.
Altre Caratteristiche:
- Il grande serbatoio soluzione che contiene fino a 200 litri d’acqua, conferisce alle macchine un’ampia autonomia di lavoro.
- Il vano batterie ospita 1 cassone da 36 Volt e 360 Ampere che permettono alle lavasciuga pavimenti di lavorare con un’autonomia fino a 4 ore di
lavoro.
- Salita e discesa dalle macchine da entrambi i lati per una maggiore sicurezza del conducente.
- La motoruota anteriore antiscivolo ed antitraccia, permette di lavorare anche su un pavimento bagnato garantendo la massima sicurezza di
impiego.
- I motori, sovradimensionati, consentono prestazioni eccezionali e consumi veramente ridotti.
- Il filtro di aspirazione è completamente asportabile per la quotidiana pulizia ed è dotata di un sistema di protezione per evitare ogni possibile
infiltrazione di schiuma.
- Il lampeggiante e l’avvisatore acustico retromarcia, rendono sicuro l’utilizzo anche in ambienti pubblici ed affollati
- Grazie alla grande capacità lavante e al doppio motore d’ aspirazione è assicurata una elevata velocità di lavoro.

Magna 85 B

Versione a batteria equipaggiata con:
N°1 Cassone Batterie Acido 36V 360h
-N°1 Caricabatteria trifase 36V 60Ah
-N°2 Spazzole PPL
-N°2 Dischi trascinatori

Compatibilità elettromagnetica Norma emissione
Livello acustico

EN 61000-6-3
db(A)

76

Larghezza di lavoro

mm

850

Larghezza tergipavimento

mm

1120

Numero Spazzole

Certificazioni Energetiche

2

Alimentazione V/ trazione

36/aut.

Motore Trazione

V/W

36/1200

Serbatoio soluzione

lt

200

Serbatoio recupero

lt

215

Capacità lavoro fino a

m²/h

5100

Dimensioni macchina

Lxhxl mm

1960 x 1500 x 870

Kg

490

Peso a vuoto senza batterie

LISTINO PREZZI 2015
CODICE

MODELLO

PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria Con trazione
100557-360

Magna 85 B (Batt. Acido 36V 360Ah, CB alta freq., Spazzole PPL, trasc.)

RENT24

Noleggio Full Service 24 mesi Canone Mensile

203176

KIT PROTEZIONE CONDUCENTE

433550

KIT CINTURE DI SICUREZZA

405564

€ 30.686,00

0%

€ 30.686,00

€ 1.675,00

0%

€ 1.675,00

€ 135,00

0%

€ 135,00

SPAZZOLE PPL 0,9 (set 2 pz)

€ 241,00

0%

€ 241,00

405588

SPAZZOLE PPL 1,2 (Set 2 pz)

€ 251,00

0%

€ 251,00

405589

SPAZZOLE TYNEX (Set 2pz)

€ 580,00

0%

€ 580,00

405506

DISCHI TRASCINATORI (set 2 pz)

€ 278,00

0%

€ 278,00

€ 895,00

ACCESSORI
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