
Accessori Optional

9.545-635.0 Caricabatterie 24V 13A 9.545-379.0 Kit Batterie GEL 72Ah + caricatore

9.545-200.0 Kit Batterie Acido 80Ah + caricatore 4.777-411.0 Tergipavimento curvo 850mm

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

BD 50/50 C Classic 1.127-001.0 NT 1

Lavasciuga operatore a terra

BD 50/50 C Classic
IDEALE PER:
lavare ed asciugare aree di medie dimensioni. Alimentazione a 
batteria. Ideale per scuole, palestre, officine.
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Dati tecnici

Alimentazione V 24 Consumo energetico w/mq 0,55

Ampiezza di lavoro mm 510 Potenza assorbita W 1100

Ampiezza di aspirazione mm 850 Motore di aspirazione W 500

Serbatoio acqua pulita l 52 Motore spazzole W 600

Serbatoio recupero l 51 Giri spazzola giri/min 155

Pressione Spazzole g/cm² 27 Peso a vuoto Kg 57

Resa di superficie m²/h 2000 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1185 x 540 x 1000

Accessori in dotazione

6.905-026.0 Spazzola a disco nylon rossa

PLUS DI PRODOTTO:
 Lavasciuga a batteria, senza trazione, con spazzola a disco
 Serbatoio acqua sporca facile da pulire: tubo di svuotamento 
 controllato
 Serbatoio acqua sporca di grande capacità con galleggiante di 
 chiusura aspirazione a serbatoio pieno
 Serbatoio acqua pulita nel corpo macchina: garantisce stabilità 
 anche a inizio lavoro; chassis fonoassorbente
 Potente turbina per un’ottima aspirazione 
 Barra d’aspirazione con inclinazione regolabile e sostituzione labbra 

senza attrezzi
 Pannello di comando semplice ed intuitivo
 Dosaggio della quantità di acqua pulita 
 Riempimento acqua pulita sul fronte macchina facile e rapido 

Easy Operation. Un unico tasto 
regola tutte le funzioni di lavaggio, 
lucidatura e aspirazione.

Riempimento facile. A forma di 
imbuto, progettata per un riempi-
mento sicuro e confortevole del 
serbatoio dell’acqua pulita anche 
con un secchio.

Indicatore acqua. Volume 
d’acqua pulita sempre visibile per 
ottimizzare la pianificazione della 
quantità disponibile di acqua.

Sostituzione spazzola. Pedale 
per una sostituzione delle spazzole 
facile e rapida.
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