MONOSPAZZOLE

Una nuova soluzione per la pulizia dei pavimenti
che aumenta le possibilità di impiego e riduce i consumi

mantenerla all’interno dell’area di azione. In questo modo il
risultato di pulito è più efficace riducendo l’impiego di acqua e
detergente fino al 50%.

Facilità di impiego
Grazie alle oscillazioni ad alta frequenza ottiene un’ottima
stabilità e non affatica l’operatore nemmeno in caso di impieghi
prolungati perché risulta molto facile e leggera da manovrare. Può
essere utilizzata anche dall’operatore meno esperto.

FM43 Orbital è estremamente versatile ed indicata per svariate
tipologie di intervento:
- Lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici
- Ripristino e levigatura su sottofondi di cemento
- Lavaggio di moquette
- Manutenzione a secco: deceratura e lucidatura di pavimenti
vinilici
- Levigatura del legno
- Ripristino e cristallizzazione del marmo

Riduzione della soluzione detergente fino al 50%
Il movimento della testata consente di distribuire la soluzione
detergente in modo uniforme sulla superficie del pad e di

È dotata di un doppio sistema di sicurezza per cui entra in
funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e,
contemporaneamente, l’attivazione del pulsante presenza
uomo. Al rilascio delle leve la macchina si arresta

Risparmio di energia
Il movimento roto-orbitale permette di ridurre la pressione sul
pad consentendo di raggiungere eccellenti risultati con minori
consumi di energia.

Per favorire l’utente nell’installazione o nel cambio
del pad il basamento può ruotare di 90 gradi

Il serbatoio removibile rende agevole
e pratica la fase di riempimento

LAVORAZIONI

Lavaggio di fondo
ad acqua su pavimenti duri e vinilici

Ripristino e levigatura su
sottofondi di cemento

DATI TECNICI		
FM43 ORBITAL
Trasmissione		Diretta
Larghezza lavoro
cm
43
Spazzola Ø
cm
43
Oscillazioni per minuto
n.
1400
Alimentazione
V/Hz
230/50

Lavaggio di moquette

Manutenzione a secco:
deceratura e lucidatura
di pavimenti vinilici

DATI TECNICI		
Serbatoio
l
Disco trascinatore
cm
Potenza
W
Peso macchina
Kg
Dimensioni macchina (L x h x l)
mm

Levigatura del legno

Ripristino e
cristallizzazione del
marmo

FM43 ORBITAL
15
43
1100
65
700x1220x495

CERTIFICAZIONI

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Attiva il QR Code
sul tuo Smart Phone
e visita il sito
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FM43 Orbital è una monospazzola di nuova concezione che
combina elevate prestazioni e maneggevolezza. Il movimento
roto-orbitale amplifica la resa rispetto ad una monospazzola
tradizionale e la rende particolarmente indicata per i lavori più
gravosi.
Questo sistema di lavoro risulta molto efficace e consente di
effettuare le lavorazioni nella metà del tempo impiegato da una
monospazzola tradizionale.

