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� Testata di spazzola. Ridotta altezza di passaggio ed elevata  

maneggevolezza.

� Avanti-indietro: lava ed asciuga in entrambe i sensi di marcia.

� Pressione Rullispazzola regolabile. 22
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Lavasciuga compatta

BR 40/10 C ADV

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

lavare ed asciugare ambienti da 100 a 450 mq. Ideale per aziende, 

autosaloni, ospedali, artigiani, alberghi.
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Dati tecnici

Alimentazione ~/V/Hz 1/230/50 Potenza assorbita W 1900

Ampiezza di lavoro mm 400 Motore di aspirazione W 500

Ampiezza di aspirazione mm 400 Motore spazzole W 1400

Serbatoio acqua pulita l 10 Consumo energetico w/mq 4,75

Serbatoio recupero l 10 Giri spazzola giri/min 1100

Pressione Spazzole g/cm² 100-200 Peso a vuoto Kg 30

Resa di superfi cie m²/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 520 x 470 x 380

Accessori in dotazione

4.777-323.0 Barra di aspirazione (2 p.zi) 4.762-003.0 Rullo spazzola standard

PLUS DI PRODOTTO:

� Serbatoi da 10 litri con manico per un trasporto comodo ed 

estraibili per un veloce rifornimento e scarico

� Ruote di trasporto integrate, smontabili e riponibili sull’archetto 

di spinta  

� Due barre di asciugatura per lavorare in entrambe le direzioni, 

smontabili senza attrezzi per una semplice sostituzione e

 pulizia

� Sostituzione rulli spazzola senza attrezzi e raccordo di trasmis-

sione a stella

� Listello di distribuzione idrica facilmente smontabile senza 

attrezzi per una semplice pulizia

� Pressione di contatto spazzole regolabile per adattarsi a qualsi-

asi superfi cie

� Avviamento dolce di serie, nessun salto di fusibili e limitato 

spunto di corrente

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

BR 40/10 C ADV 1.783-311.0 T 6

BR 40/10 C I ADV 1.783-316.0 T 6

Accessori a richiesta, vedi da pagina 74 a pagina 133 Prodotti chimici, vedi da pagina 134 a pagina 137

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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