
 

 

Con Qleeno Battery mettiamo un piede in un mondo di libertà. Con la nuova versione a batteria si può utilizzare Qleeno in 
modo Non stop senza perdere nessuna delle sue particolari mobilità. 
Qleeno Battery ha, come tutte le Qleeno, la particolare e brevettata testata spazzola con l’altezza più bassa del mercato di soli 
19 cm. Questo permette a Qleeno Battery di raggiungere pavimentazioni mai pulite sin d’ora con una lavasciuga pavimenti 
come: sotto scaffali, armadietti e ante altre pavimentazioni difficili da raggiungere. 
Qleeno Battery lava e asciuga  in un solo passaggio e anche grazie a questo si può muovere in qualsiasi direzione mentre si 
pulisce. L’altezza di Qleeno la rende facilmente trasportabile. Basta ripiegare il manubrio e rimossa la batteria la puoi trasportare 
come un trolley e caricare in qualsiasi baule d’auto. 

NUOVE PROPRIETA’ PER QLEENO BATTERY: 
BATTERIE ECOLOGICHE 
Nessun costruttore può offrire la stessa qualità, autonomia e la stessa ecocompatibilità delle batterie installate su Qleeno Battery. 
In caso di similari autonomie, nessuno avrebbe lo stesso impatto ecologico sull’ambiente di Qleeno Battery. 
OPERATIVITA’ CONTINUA  
Molte delle pulizie industriali e non oggigiorno sono stati affidati in outsourcing a imprese di servizi. La più grande parte delle loro 
spese deriva dal personale, amministrazione e costi generali. L’investimento nei macchinari occupa una piccola parte delle spese 
aziendali. Se le imprese di servizi potessero utilizzare i loro macchinari per gran parte della giornata lavorativa dei propri 
dipendenti, potrebbero risparmiare una grossa somma di denaro o di ore lavorative. 
Oggi macchinari nella stessa categoria di Qleeno battery hanno autonomie di soli 45 minuti massimo 1 ora, dopo di che 
necessitano di 8-12  ore di ricarica prima di essere utilizzate di nuovo. 
Questo fatto determina una grave inefficienza e per questo Qleeno Battery che PUO’ ESSERE UTILIZZATA CONTINUAMENTE, è un 
grosso passo avanti nell’industria del cleaning. 
PESO BATTERIE 1x4.8 kg 
Le batterie tradizionali pesano 20-25 kg e non sono molto semplici da ricaricare. Le Batterie di Qleeno sono molto leggere e 
molto maneggevoli. 
BATTERIE FACILMENTE INTERCAMBIABILI 
Molte batterie sono in moduli ermetici non sostituibili se non interamente. Quelle di Qleeno sono molto facili da sostituire. Come 
un avvitatore a batteria si possono semplicemente disconnettere con un ”click” e una volta inserito il pacco sostitutivo si è pronti 
a ripartire. VELOCE, SEMPLICE E PERFORMANTE! 
CARATTERISTICHE:  
19 cm di altezza. L’altezza standard di molti tipi di mobili, cucine industriali e arredi di magazzini è di 20 cm obbligando così 
l’utilizzo di metodi manuali per pulire al disotto di queste aree. 
Qleeno con i suoi 19 cm di altezza è in grado di raggiugere agevolmente queste aree e dare loro un risultato di pulizia che solo 
una lavasciuga sa dare. Con Qleeno si fondono 2 stadi della pulizia (lava e asciuga) in un solo passaggio. 
Il profilo frontale di Qleeno è di soli 14 cm redendola in grado di lavare sotto poggiapiedi dei banconi bar e ostacoli anche più 
bassi. 
MANEGEVOLEZZA 
Qleeno grazie alle ruote pivottanti ed alla testata spazzola a bassa resistenza ha una maneggevolezza ed una sensibilità di guida 
che sembra “GALLEGGI” sul pavimento. In qualsiasi direzione Qleeno laverà ed asciugherà perfettamente evitando così 
operazioni di asciugatura successive. Qleeno combina la sua capacità di lavaggio con una efficace azione aspirante in grado 
anche di eliminare piccoli detriti presenti sul pavimento e di lasciarlo praticamente asciutto in un unico passaggio. 
TRASPORTABILITA’ 
La macchina è facilmente trasportabile nel baule di qualsiasi auto. Non sono necessari mezzi particolari per il trasporto. È anche 
facilmente trainabile come un trolley grazie alle ruote posteriori di grandi dimensioni. Qleeno pesa soli 36 kg. 
FACILE DA STOCCARE 
Molti architetti dimenticano di creare spazi per le apparecchiature di pulizia. Qleeno è così piccola richiusa che può essere riposta 
in qualsiasi angolo o nicchia disponibile. 
ECOLOGICA  
Attraverso il suo particolare progetto, Qleeno ha un bassissimo consumo di acqua, detergente ed energia mantenendo 
ugualmente un perfetto grado di pulizia. Qleeno è perciò energicamente efficiente e rispettosa dell’ambiente. 
SILENZIOSITA’ 
Qleeno ha un modo d’uso con metà del livello di rumorosità standard. Questo ha molta importanza in quegli ambienti sensibili al 
rumore. Con l’attivazione di un singolo pulsante Qleeno cambia da standard a Silenzioso il suo modo d’uso e rende la macchina 
idonea per essere utilizzata in, case di cura, ospedali, alberghi, ect., ect 

 

  
Versione a Batteria equipaggiata con: 

-N°1 Batterie 48V - N°1 Caricabatterie incorporato  -N°1 Spazzola ppl 0,6  -N°1 Disco trascinatore 

 



 

 

 

 

 

       

 

Qleeno lavora in tutte le direzioni con un particolare sistema. Quindi le tradizionali specifiche tecniche devono essere 
ridefinite e/o reinterpretate. 

Larghezza di lavoro mm 380 

Numero Spazzole Nr. 1 

Alimentazione V/ trazione v 44.8 semi aut. 

Diametro Spazzola “ - mm 12 - 305  

Autonomia di lavoro batteria Min/batterie 30x2 

Tempo di ricarica min 30 

Autonomia di lavoro con un pieno d’acqua (Portata Min e Max ) min 18/30 

Pressione spazzola Kg 12 

Capacità lavoro fino a m²/h 1000 

Dimensioni macchina LarghxLunghxh 420x985x190 

Peso a vuoto  Kg  33 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

1940B Qleeno Battery con: 1 batt. 1 caricabatterie, spazz.STD e trasc. € 5.850,00 0% € 5.850,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 245,00

65020 BATTERIA AL LITIO € 1.600,00 0% € 1.600,00

65026 CARICABATTERIE RAPIDO ALTA FREQUENZA € 250,00 0% € 250,00

80001 SPAZZOLA STANDARD 12" € 117,00 0% € 117,00

80003 SPAZZOLA SOFT 12" € 125,00 0% € 125,00

80004 SPAZZOLA FIBRA NATURALE 12" € 117,00 0% € 117,00

80005 SPAZZOLA TYNEX 12" € 180,00 0% € 180,00

80002 DISCO TRASCINATORE  12" € 115,00 0% € 115,00

10060 ANELLO TERGIPAVIMENTO € 220,00 0% € 220,00

KIT LAME TERGI LINATEX € 100,00 0% € 100,00

10056 KIT TUBI ASPIRANTI € 4,00 0% € 4,00

40100 SERBATOI € 225,00 0% € 225,00

10063 MOZZO DIVISORE FLUSSO ACQUA SPORCA € 6,00 0% € 6,00
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