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LAVASCIUGAPAVIMENTI ADIATEK BABY E 

BABY E è una lavasciuga pavimenti monospazzola da 35 cm di larghezza di lavoro, alimentata a cavo. É adatta a 
pulire pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, laboratori, 
taverne, terrazzi, piscine private e ogni altro ambiente che presenta passaggi ristretti. Il serbatoio di recupero è 
asportabile, per svuotarlo e pulirlo. Baby35-E è dotata di un robusto tergipavimento in fusione, la cui gomma si 
sgancia per mezzo di un aggancio/sgancio rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un facile trasporto. 
Svuotando l'acqua è possibile ribaltare posteriormente la macchina, senza dover smontare nulla, rendendola poco 
ingombrante quando viene riposta. In questa posizione anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola e sul 
tergipavimento risulta più facile.  

 

   ADIATEK  
BABY-E 

 
Equipaggiata con: 

N°1 Prolunga di alimentazione   
N°1 Spazzola PPL 0,6 
N°1 Disco trascinatore 

   
  

 
     

   
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO
Versione elettrica a cavo 220V

K1100001 BABY E lavapavimenti a cavo 345 mm, completa di Spazzola, Trascinatore e cavo € 1.846,40 € 1.846,40
RENT24 Noleggio Full Service 24  mesi Canone Mensile € 115,00
RENT36 Noleggio Full Service 36  mesi Canone Mensile € 90,00
RENT48 Noleggio Full Service 48  mesi Canone Mensile € 80,00

LISTINO PREZZI 2021

Livello acustico db(A) LpA=70 

Resa oraria   1.240  m2/h 

Larghezza pista lavaggio   345 mm 

Pressione Spazzola  kg 25 

Larghezza tergipavimento  410 mm 

Alimentazione V 220  

Serbatoio soluzione/recupero lt 12-13,5 

Spazzole     mm 1x345 

Velocità spazzole  Giri/min 145 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 685x490x415 

Peso con batterie Kg 44 
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IL NOLEGGIO FULL SERVICE C.A-L. ITALIA 
 
 
 

Include:  
• Ogni riparazione seguente a vs. chiamata per problemi in garanzia. 
• Tutte le riparazioni di eventuali guasti conseguenti a: difetto di costruzione, scorretto montaggio. 
• La manodopera e la trasferta per i tagliandi Trimestrali con i seguenti  

MASSIMALI DI FORNITURA MATERIALI DI USURA: 
• Spazzole a consumo, mai oltre 01 set all’anno,  
• Disco trascinatore sempre escluso 
• Lame tergi a consumo, mai oltre 04 set all’anno, 
• Paraspruzzi se presenti, a consumo e mai oltre 02 set all’anno, 
• Guarnizioni di tenuta coperchio serbatoi 01 kit per il periodo di noleggio, 
• Motori di aspirazione sempre esclusi in caso di utilizzo prodotti detergenti non forniti da C.A-L. Italia, 

nel cui caso invece, sarà a consumo. 
• Elettrovalvola sempre escluse in caso di utilizzo prodotti detergenti non forniti da C.A-L. Italia, nel 

cui caso invece sarà a consumo. 
• Tubi aspirazione e scarico acqua sporca e pulita a consumo mai oltre 02 pz. caduno all’anno, 
• Ruote di trazione a consumo mai oltre 01 set per il periodo di noleggio, 
• Ruote tergi o di contrasto a consumo e mai oltre 01 set all’anno, 
• Set cinghie a consumo  
• Batterie ad esaurimento, mai oltre 01 set per il periodo di noleggio, 

 
Esclude:  

• Danni seguenti a maluso ed incuria 
• PAD di lavaggio (Diamantati Bonastre, abrasivi Americo, melammina, microfibra) 

 
Prevede inoltre: 

• L’utilizzo esclusivo di pad di lavaggio e ricambi C.A-L. ITALIA al fine di preservare l’integrità del 
mezzo affidato.  

• Nel caso di utilizzo di prodotti detergenti, pad di lavaggio o ricambistiche non idonei e di rotture da 
uso improprio Vi verranno addebitate tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie per il ripristino del 
mezzo inclusive di manodopera e trasferte. 

• La rescissione del contratto di noleggio nell’unico ed esclusivo caso di chiusura del cantiere, ove 
collocati i mezzi. 
 

NB. A seguito accettazione della presente offerta seguirà regolare contratto di locazione 
 
 

 
 

 
 
 

 


