
 

 

My 16 è indicata per la pulizia di pavimenti di piccoli spazi ingombrati su superfici fino a 1.300 m². 
É una lavasciuga pavimenti molto compatta, maneggevole che si muove agevolmente su superfici ridotte come piccole autofficine, elettrauti, 
gommisti, officine meccaniche, studi professionali, negozi, ecc. Per chi deve eseguire le operazioni di pulizia di manutenzione a fine giornata,        
My 16  in poco più di un’ora vi aiuterà a mantenere il vostro pavimento perfettamente pulito ed igienizzato. 
My 16  è una lavasciuga pavimenti che presenta una grande manovrabilità. Le ruote di grande diametro le consentono di muoversi all’interno di 
spazi molto ingombrati con estrema facilità e ne facilitano la trasportabilità, rendendo capace la salita di gradini. Le consentono, inoltre, di pulire 
agilmente a filo muro e negli angoli. My16 B è più produttiva in curva! 
Questo consente a My 16  di pulire in curva con un unico passaggio 
Con l’innovativo design del basamento che consente di mantenere sempre la stessa pressione della spazzola sul pavimento e con il dispositivo di 
sicurezza Eco ON/OFF che arresta acqua e spazzola quando la macchina non lavora si ha un notevole risparmio di energia.  My 16  ha lo sgancio e 
aggancio automatico della spazzola. La spazzola si può sganciare ed agganciare in modo automatico, con un piccolo impulso generato 
dall’interruttore del motore spazzola.  Più risparmio... con meno manutenzione! 
La semplicità con cui è concepita My 16  consente di effettuare interventi di manutenzione senza l’utilizzo di utensili. 
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Versione a batteria equipaggiata con: 
-N°1 Batterie Gel 12V 65Ah 
-N°1 Caricabatteria a bordo  

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

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

Larghezza di lavoro mm 406 

Larghezza Tergipavimento mm 450 

Numero Spazzole  1 

Alimentazione V/ trazione  220 semi aut. 

Serbatoio soluzione lt 20 

Serbatoio recupero lt 22 

Capacità lavoro fino a m²/h 1050 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 685x945x440 

Peso a vuoto senza batterie Kg  42 
 

 
Certificazioni Energetiche 

 

 
 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria

104033 Minny 16 pista 406 mm con spazzola PPL 0,6 e trascinatore € 3.178,00 0% € 3.178,00

Con: batteria Gel 65Ah e caricabatteria incorporato

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 140,00 0%

428782 SPAZZOLA PPL 0,6 € 89,90 0% € 89,90

429372 SPAZZOLA PPL 0,3 € 89,90 0% € 89,90

429371 DISCO TRASCINATORE € 96,80 0% € 96,80

429373 TAMPONE IN MICROFIBRA 16" € 89,90 0% € 89,90

214121 KIT CARICABATT. ESTERNO EU € 936,50 0% € 936,50
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