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My50 E La lavasciuga pavimenti My50 B è particolarmente adatta per la pulizia di pavimenti su superfici che vanno dai 1.000 ai 1.400 mq. 
È particolarmente consigliata per la pulizia di manutenzione ma anche in ambienti dove ci sono sporchi più impegnativi. È studiata per una clientela 
esigente che richiede elevata produttività, bassi costi di gestione e semplicità di utilizzo. 
My50 E  è una lavasciuga pavimenti uomo a terra a trazione semi-automatica disponibile a batterie o elettrica realizzata nella versione 
monospazzola da 51 cm. Per chi esige il massimo della semplicità nell’utilizzo di una lavasciuga pavimenti e il massimo del risparmio in termini di 
costi di gestione e di utilizzo My50 è la macchina ideale 
Vantaggi: 
- È una macchina di alta qualità ed estremamente conveniente all’acquisto. 
- Semplicissima da utilizzare e estremamente intuitiva, alla portata di tutti. 
- Consente di aumentare la produttività dell’operatore. - Riduce al massimo i costi di gestione. 
- Ha un design compatto e un’ampia autonomia. - Semplice nelle operazioni di trasferimento. 
- Rapidissima da ripulire dopo l’impiego. - Alza gli standard di igienizzazione degli ambienti. 
- Rende confortevole il lavoro dell’operatore riducendo drasticamente il livello di STRESS.  
- Il design compatto le permette di passare attraverso le porte tradizionali e ad ascensori. 

 
 
 

 My 50 E 

 

 
Versione a cavo equipaggiate con: 

N°1 Spazzola ppl 0,6 
N°1 Disco trascinatore 

 

Compatibilità elettromagnetica. Norma emissione   EN 61000-6-3-2 (2002) 

Livello acustico db(A) 58 

Larghezza di lavoro mm 510 

Larghezza Tergipavimento mm 680 std - 780 opt 

Numero Spazzole   1 

Alimentazione V/ trazione   220/semi aut. 

Serbatoio soluzione lt 45 

Serbatoio recupero lt 45 

Capacità lavoro fino a  m²/h 2000 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 1165 x 995 x 541 

Peso a vuoto  Kg 69 

  

Certificazioni Energetiche 

 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Elettrica Senza trazione 

105262 My50 E ( Spazzola PPL 0,6, trascinatore, cavo alimentazione.) € 3.174,30 0% € 3.174,30

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

405631 SPAZZOLA 51 cm PPL 0,6 € 153,50 0% € 153,50

405653 SPAZZOLA 51 cm PPL 0,9 € 153,50 0% € 153,50

405632 SPAZZOLA 51 cm TYNEX € 456,30 0% € 456,30

434539 SPAZZOLA 55 cm PPL 0,6 € 165,30 0% € 165,30

434540 SPAZZOLA 55 cm PPL 0,9 € 165,30 0% € 165,30

405527 DISCO TRASCINATORE 51 cm € 210,10 0% € 210,10

220928 KIT ELETTROVALVOLA E FILTRO SOLUZIONE € 104,00 0% € 104,00

427399 PROLUNGA 15 mt € 65,20 0% € 65,20

ACCESSORI 
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