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Mx65 Bt è una lavasciuga pavimenti monospazzola uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 65 cm di p ista di 

lavoro. Mx65 Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Canceling) che permette all’operatore di lavorare in assoluta 

sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta  la lavasciuga può essere 

equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e di detergente, e con il caricabatterie 

incorporato.  Adatta alla pulizia di superfici fino a 2900 mq/h 
Vantaggi: 
• Pulizie più economiche e con costi di gestione sempre sotto controllo 
• Più produttività dell’operatore che incrementa il tempo di lavoro 
• Risultati di pulizia omogenei su tutta la superficie 
• Nessuna fatica di regolazione per l’operatore e nessuno spreco di prodotto 
• Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipo di detergente e facilità di sostituirlo in qualsiasi momento 
• Perfetta adattabilità ad ogni esigenza di pulito 
• Abbatte drasticamente la scivolosità sui pavimenti 
• FNC consente di lavorare negli ambienti dove è richiesta la massima discrezione 
• FNC elimina lo stress da inquinamento acustico provocato all’operatore e ne favorisce la produttività 
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Versioni a batteria equipaggiate con: 

-N°2 Batterie GEL 12V 85Ah 

-N°1 Caricabatteria alta frequenza 24V 10Ah 

-N°2 Spazzole PPL0,6  -N°2 Dischi trascinatori 

 

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

Livello acustico db(A) 58 

Larghezza di lavoro mm 660 

Largheza tergipavimento mm 970 

Numero Spazzole   2 

Alimentazione V/ trazione   aut. 

Serbatoio soluzione lt 60 

Serbatoio recupero lt 70 

Capacità lavoro fino a  m²/h 2900 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 1360 x 1053 x 680 

Peso a vuoto senza batterie Kg 115 

  

Certificazioni Energetiche 

 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria Con trazione 

103840 Mx65 Bt (Batt. Gel 12V 100Ah, CB alta freq., Spazzole nylon, trasc.) € 7.950,00 0% € 7.950,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 280,00

ENSXFC Kit Energia  XFC Batt. Piombo Puro 2x12V85Ah Caricabatt. Rapido HF 24V 35A € 895,00 0% € 895,00

FSS Fimap Solution Saver € 881,00 0% € 881,00

422971 SPAZZOLE PPL 0,6 (set 2 pz) € 70,40 0% € 70,40

422972 SPAZZOLE PPL 0,9 (set 2 pz) € 70,40 0% € 70,40

422981 SPAZZOLE TYNEX  (set 2 pz) € 339,00 0% € 339,00

422973 DISCHI TRASCINATORI (set 2 pz) € 204,00 0% € 204,00

ACCESSORI 
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