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Una gamma di lavasciuga pavimenti adatta per la pulizia di manutenzione e di fondo di qualsiasi superficie commerciale o industriale fino a 4.500 mq. 
Sono studiate per una clientela esigente che richiede produttività a bassi costi di gestione e semplicità di utilizzo. Le lavasciuga pavimenti Mg di Fimap 
nascono con "Tutto di Serie" ad un prezzo estremamente competitivo. 
Mg 75 B è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo molto compatta. In versione da 75 cm di pista di lavoro, è adatta alla pulizia di manutenzione e di 
fondo di spazi medi e grandi. È’ molto agile e si muove in spazi ristretti come passaggi attraverso le porte, corridoi, corsie e ambienti ingombrati in 
genere, ma con grandi capacità e autonomie di lavaggio.  
Altre Caratteristiche: 
· Serbatoio soluzione da 170 lt; 
· Il vano batterie ospita 6 batterie da 6 V o cassone fino a 240 ampere, con autonomia fino a 5 ore di  lavoro; 
· Gruppo lavante che rientra lateralmente in caso di urto o di ostacolo sporgente; 
· Gomme tergipavimento di lunga durata e di facile sostituzione, utilizzabili su 4 lati, disponibili di varia durezza e antiolio. 
  VERSIONE CAL 
. DWA Drive Wheel Antiskid: Ruote antitraccia e antiolio 
. FES Fimap Energy Sever: Sistema di recupero energia tramite trazione elettronica. 
. FNC Fimap Noise Control: Elimina lo stress da inquinamento acustico provocato all’operatore e ne favorisce la produttività grazie alla riduzione   
                                            della rumorosità sino a 64 dbA. 
- FWF FimapWaterFlow: Consente la distribuzione dell'acqua in modo uniforme su entrambe le spazzole a disco garantendo un pulito omogeneo  
                                        su tutta la pista di lavoro, anche con portate ridotte; 
- FFF, FimapFastFill: Sistema di caricamento del serbatoio dell'acqua con attacco rapido; 
- Sistema Eco ON/OFF: Interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica quando la macchina non opera o viene bloccata dall'operatore;  
- Sistema Confort Drive: l'operatore si può regolare il sedile a seconda delle proprie esigenze di guida; 
- Dispositivo di riduzione della velocità nelle curve per garantire sempre la massima sicurezza di guida;  
- Massima accessibilità della macchina per le operazioni di ordinaria manutenzione (es. rabbocco liquido batterie); 
- Serbatoi completamente sanificabili; 
- Indicatori di livello di acqua e detergente. 
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Versione a batteria equipaggiata con: 

-N°1 Cassonetto Batterie Acido  36V 240Ah 

-N°1 Caricabatteria alta frequenza 36V 30Ah 

-N°2 Spazzole PPL  -N°2 Dischi trascinatori 

 

  

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

Livello acustico db(A) 64 

Larghezza di lavoro mm 750 

Larghezza tergipavimento mm 1015 

Numero Spazzole   2 

Pressione spazzole Kg 60 

Alimentazione V/ trazione  V/W 36/600 

Serbatoio soluzione lt 170 

Serbatoio recupero lt 175 

Capacità lavoro fino a  m²/h 4500 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 1740 x 1400 x 805 

Peso a vuoto senza batterie Kg 700 

Certificazioni Energetiche 

 

 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria Con trazione 

104570C Mg 75 Bt (Batt. Acido Cassonetto 36V  240Ah, CB alta freq., Spazzole , trasc.) € 23.650,00 0% € 23.650,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 670,00

414270 SPAZZOLE PPL 0,6 (set 2 pz) € 215,00 0% € 215,00

414273 SPAZZOLE PPL 0,9 (Set 2 pz) € 215,00 0% € 215,00

414271 SPAZZOLE TYNEX   (Set 2pz) € 586,00 0% € 586,00

405508 DISCHI TRASCINATORI (set 2 pz) € 251,00 0% € 251,00
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