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Mr 85B Una gamma di lavasciuga pavimenti adatta per la pulizia di manutenzione per qualsiasi superficie commerciale fino a 3.900 mq. 
Le nuove lavasciuga pavimenti Mr rivoluzionano il mondo del pulito professionale perché rappresentano un metodo di lavoro completo, sostenibile, 
affidabile e soprattutto conveniente. Sono state concepite perché possano portare un enorme vantaggio economico nella pulizia  dei pavimenti. 
Chi sceglie una lavasciuga pavimenti Mr inizia a guadagnare sin dal momento dell’acquisto, visto il prezzo estremamente interessante e durante il suo 
utilizzo grazie alla dotazione completa di tutti i sistemi sostenibili di Fimap che riducono sprechi e consumi.  
Le lavasciuga Mr vengono fornite con le TECNOLOGIE ESCLUSIVE Fimap. 
 - FWF, Fimap Water Flow: Con il dispositivo FWF si ottiene un pulito uniforme su tutta la pista di lavoro già dal primo passaggio anche con portate 
ridotte di acqua. Cosa che non avviene su una lavasciuga pavimenti tradizionale che non adotta questo dispositivo. Con essa infatti per ottenere un 
pulito uniforme accade spesso che bisogna ripassare una seconda volta raddoppiando inutilmente il costo della manodopera.  
- FNC, Fimap Noise Canceling: Le lavasciuga pavimenti Mr sviluppano un livello di pressione acustica molto basso.  Questo consente di operare in 
ambienti dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura, ospedali, ecc, senza arrecare  disturbo all’ambiente e a 
chi lo vive. 
- FES, Fimap Energy Saver: per incrementare l’autonomia di lavoro. L’ottimizzazione dei consumi e l’introduzione del dispositivo START&STOP 
permettono di aumentare l’autonomia di lavoro del 35% (rispetto al modello precedente) ed arrivare a lavorare fino a 4 ore di  lavoro continuo. 
- Easy-Drive:Niente più tempi di apprendimento e di formazione per l’operatore. 0ffre un approccio estremamente intuitivo anche da parte di 
operatori non specializzati. Esso è composta da 2 semplici leve: 1 per abbassare il piatto spazzole, 1 per abbassare il tergi  pavimento.  
Una volta abbassati e pigiato il pedale di avanzamento i relativi motori partiranno. 
- Variable Deck: Regolazione meccanica della larghezza di lavoro da 65 a 85 cm 
- Shock Proof: Rientro automatico del basamento in caso di urti accidentali 
- Break Away: Nel caso di urti accidentali il tergipavimento si stacca dalla macchina eliminando ogni situazione di pericolo. 
- Tergipavimento con gomme riutilizzabili sui 2 lati 
  Con Mr 85 B ogni 4 ore di intervento ne guadagni 1!.   L’insieme delle tecnologie installate sulle lavasciuga pavimenti Mr contribuiscono a   
  far guadagnare il 25% di tempo in più per ogni 4 ore  di lavoro effettuate. 
 -Mr 85 B contengono il 28% di acqua in più rispetto al modello precedente di analoghe dimensioni. Questo contribuisce alla riduzione    
   dei pit-stop (intervallo di tempo in cui l’operatore si ferma per svuotare/riempire i serbatoi). 
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Versioni a batteria equipaggiate con: 

-N°4 Batterie Gel 6V 180Ah C5  

-N°1 Caricabatteria alta frequenza 24V 30Ah 

-N°2 Spazzole PPL 

-N°2 Dischi trascinatori 

 

 

  

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

Livello acustico Db(A) 58 

Larghezza di lavoro mm 850 

Larghezza tergipavimento mm 1105 

Numero Spazzole/Diam. N°/mm  2 / 430 

Alimentazione V/ trazione   24/aut. 

Serbatoio soluzione lt 110 

Serbatoio recupero lt 125 

Capacità lavoro fino a  m²/h 5500 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 1495 x 1320 x 680 

Peso a vuoto senza batterie Kg 390 

Certificazioni Energetiche 

 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria Con trazione 

105468 Mr85 B  (Batt. Gel 4x6V 180Ah, CB alta freq., Spazzole ppl, trascinatori) € 12.150,00 0% € 12.150,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 430,00

ENSXFC Kit Energia XFC Batt. Piombo Puro 2x12V 177Ah, Caricabatt. Rapido HF 24V 50A € 1.750,00 0% € 1.750,00

430696 SPAZZOLE PPL 0,3 (set 2 pz) € 253,00 0% € 253,00

430697 SPAZZOLE PPL 0,6 (set 2 pz) € 253,00 0% € 253,00

430698 SPAZZOLE PPL 0,9 (Set 2 pz) € 253,00 0% € 253,00

430699 SPAZZOLE TYNEX   (Set 2pz) € 680,00 0% € 680,00

431122 DISCHI TRASCINATORI (set 2 pz) € 370,00 0% € 370,00

221648 KIT LAMPEGGIANTE 24V € 101,00 0% € 101,00
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ACCESSORI 
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