iMx 50 è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi con superfici comprese tra i 1000-1800 m². È disponibile con alimentazione
a batterie e trazione semi-automatica o automatica, realizzata in versione monospazzola da 51 cm.
E’ la soluzione ideale per chi cerca una macchina con bassi costi di mantenimento ed esige una grande produttività.
iMx 50 Bt offre una grande autonomia, fino a 3,5 ore, garantita dal dispositivo Eco Mode che attiva una modalità di lavoro che ottimizza i consumi
di energia, acqua e detergente assicurando costi di utilizzo molto convenienti.
Il basso livello di rumorosità e la perfetta asciugatura, permettono di lavorare anche durante gli orari di apertura in ambienti frequentati come
supermercati e attività commerciali o sensibili come ospedali, case di cura o scuole, senza disturbare.
Il telaio è realizzato completamente in alluminio, trattato per resistere alla corrosione e completamente protetto dal corpo macchina.
iMx 50 è dotata di un’ampia maniglia che conferisce ergonomia, maneggevolezza e assicura il massimo della sicurezza durante il lavoro.
iMx Bt 50 è molto semplice da usare. Il cruscotto, dal design semplice ed essenziale, è dotato di tasti funzione ben visibili e comodi da attivare e di
un pratico display che permette di avere sempre sotto controllo il livello delle batterie, la portata dell’acqua, le ore di lavoro e segnala
automaticamente eventuali anomalie. Ogni dettaglio è stato curato con cura per offrire la massima praticità ed ergonomia come la leva
tergipavimento ed il sistema di carico dell’acqua. Produttività. Il design brevettato di iMx consente una completa visibilità durante il lavoro,
garantendo una maggiore sicurezza ed eccellenti risultati di pulito anche a filo muro, negli angoli o in presenza di ostacoli.
Ambiente. L’attivazione del dispositivo Eco Mode nella versione Bt imposta una configurazione di lavoro che riduce ulteriormente il rumore e
ottimizza i consumi di acqua, detergente ed energia, eliminando gli sprechi e aumentando produttività ed autonomia.
Il basso livello di rumorosità consente di lavorare in ambienti sensibili e frequentati anche nelle ore diurne, per risparmiare sui turni notturni.

Versioni a batteria equipaggiate con:
-N°2 Batterie GEL 12V 85Ah C5
-N°1 Caricabatteria alta frequenza 24V 10Ah
-N°1 Spazzola ppl 0,6 -N°1 Disco trascinatore

iMx BB/BT
Compatibilità elettromagnetica. Norma emissione

EN 61000-3-2,3 Vers B

Livello acustico

db(A)

66/62 Ecomode

Larghezza di lavoro

mm

510

Larghezza tergipavimento

Mm

680 std - 780 opt

Numero Spazzole

Certificazioni Energetiche

1

Alimentazione V/ trazione

B/BT

semi aut./elettronica

Serbatoio soluzione

Lt

40

Serbatoio recupero

Lt

40

Capacità lavoro fino a

m²/h

2000

Dimensioni macchina

Lxhxl mm

1180 x 1030 x 590

Kg

BB 69/123 - BT 46/130

Peso a vuoto senza/con batterie

LISTINO PREZZI 2015
CODICE
106442

MODELLO
Batteria Senza trazione
iMx50 BB (Batt. GEL 12V 85 Ah, CB alta freq., Spazzola, Trasc.)

RENT24

Noleggio Full Service 24 mesi Canone Mensile

PREZZO LISTINO

SCONTO

PREZZO NETTO

€ 4.557,00

0%

€ 4.557,00

0%

€ 5.627,00

0%
0%
0%
0%
0%
0%

€ 895,00
€ 149,00
€ 149,00
€ 149,00
€ 443,00
€ 204,00

€ 175,00

Batteria Con trazione
106441

iMx50 BT (Batt. GEL 12V 85 Ah, CB alta freq., Spazzola, Trasc., EcoMode)

RENT24

Noleggio Full Service 24 mesi Canone Mensile

ENSXFC
404655
405631
404653
405632
405527

Kit Energia XFC Batt. Piombo Puro 2x12V 85Ah, Caricabatt. Rapido HF 24V 35A
SPAZZOLA 51 cm PPL 0,3
SPAZZOLA 51 cm PPL 0,6
SPAZZOLA 51 cm PPL 0,9
SPAZZOLA 51 cm TYNEX
DISCO TRASCINATORE 51 cm

€ 5.627,00
€ 205,00

ACCESSORI
€ 895,00
€ 149,00
€ 149,00
€ 149,00
€ 443,00
€ 204,00
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