LAVASCIUGA PAVIMENTI

La potenza della forza lavante
unita all’efficacia dell’azione spazzante

LAVASCIUGA PAVIMENTI

3 TIPI DI MOTORIZZAZIONE

Batteria

Diesel

Benzina - GPL

Per lavorare a zero emissioni
anche in spazi interni
fino a 5 ore

Per non avere limiti di
autonomia

Per una prolungata
autonomia con un minor
impatto ambientale

LAVASCIUGA PAVIMENTI
PRESTAZIONI

Lava e spazza contemporaneamente:
una sola macchina per lavare in profondità
e raccogliere piccoli detriti

LAVASCIUGA PAVIMENTI
PRESTAZIONI

Doppio motore di
aspirazione

Basamento lavante
traslante che
fuoriesce a destra

Spazzola centrale
cilindrica
autoregistrante
da 130 cm

Gruppo lavante a 4
spazzole a disco

LAVASCIUGA PAVIMENTI
PRESTAZIONI

Fino a 5 ore di
autonomia (C130 BS)

Programma PLUS
Aumenta la portata
della soluzione
e la pressione sulle
spazzole

Silenziosa
Pressione regolabile fino
a 180 Kg

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Tutta la potenza di C130 si concentra
in un display touch a colori da 7”,
che rende l’utilizzo intuitivo e semplice

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Con il selettore dei programmi di lavoro si sceglie
manualmente il tipo di attività che si vuole eseguire

Lavaggio e asciugatura

Lavaggio e asciugatura
con basamento traslante

Asciugatura
Solo lavaggio
Trasferimento

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Tramite il display touch-screen si avvia
il programma di pulizia desiderato

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Programma ECO
adatto alla pulizia di manutenzione

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Programma STANDARD
adatto alla pulizia ordinaria

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Programma PLUS
per una maggiore forza lavante

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMFORT

Massimo comfort, grazie al sedile con braccioli e al volante regolabili
e ai comandi comodi da raggiungere
La leva di avanzamento/retromarcia consente di
scegliere tra 3 velocità preimpostate
Il display touchscreen è chiaro e leggibile anche all’aperto alla luce del sole

LAVASCIUGA PAVIMENTI
AFFIDABILITÀ

I serbatoi sono realizzati in polietilene ad alta densità, un materiale
solido e resistente che garantisce affidabilità nel tempo.
Le dimensioni importanti del paraurti contribuiscono a rafforzare il
carattere imponente della macchina e a sottolinearne la robustezza
I tubi di svuotamento serbatoi e di aspirazione sono alloggiati in zone protette

LAVASCIUGA PAVIMENTI
AFFIDABILITÀ

RULLI PARA COLPI
LATERALI
Proteggono la macchina e
l’ambiente circostante
durante le manovre delicate,
ad esempio nella pulizia
lungo pareti e scaffalature

PROTEZIONE MOTORI SPAZZOLE
Un dispositivo di controllo che regola automaticamente la pressione a
seconda della tipologia di pavimento salvaguardando i motori

LAVASCIUGA PAVIMENTI
SICUREZZA

Lo sguardo è
sempre rivolto
verso il senso di
marcia senza
distrazioni

Cinture
di sicurezza

Freni a tamburo idraulici
per un‘azione frenante
ottimale in qualsiasi
condizione

Postazione di guida
completamente avvolta
dal corpo macchina

LAVASCIUGA PAVIMENTI
SICUREZZA

Tettuccio di protezione
con maniglia per
facilitare l’accesso

LAVASCIUGA PAVIMENTI
SICUREZZA

FARI A LED
I fari anteriori illuminano le zone in penombra ed aiutano a segnalare la presenza
della macchina in movimento (luci di posizione e di guida)

I fari posteriori includono le luci di posizione, di retromarcia e di stop.

LAVASCIUGA PAVIMENTI
SICUREZZA

In caso di emergenza basta premere un tasto perché l’avanzamento
e tutte le funzioni vengano immediatamente bloccate

Il lampeggiante e il cicalino segnalano che la macchina è in movimento

LAVASCIUGA PAVIMENTI
SICUREZZA

Roll-bar

LAVASCIUGA PAVIMENTI
AMBIENTE
Il programma ECO riduce al minimo la pressione
e l’erogazione di acqua e detergente.
È l’ideale per la pulizia di manutenzione

Con il CDS è possibile variare separatamente
l’erogazione di acqua e detergente secondo lo
sporco da affrontare eliminando di conseguenza
gli sprechi. Consente una diminuzione
dei consumi di soluzione utilizzata fino al 50%.

STOP&GO

Blocca le spazzole, l’erogazione della soluzione
e solleva il basamento in caso di soste
momentanee

LAVASCIUGA PAVIMENTI
COMAC FLEET CARE

LAVASCIUGA PAVIMENTI

CFC raccoglie i dati trasmessi dalle macchine
e li converte in informazioni indispensabili per
migliorare il coordinamento, ottimizzare le prestazioni
e aumentare il rendimento della propria flotta,
mantenendone i benefici nel tempo.

LAVASCIUGA PAVIMENTI

Il sistema CFC assicura un utilizzo ottimale delle macchine,
aumentando la produttività, evitando perdite di tempo
e prevenendo quanto più possibile gli imprevisti

GEOLOCALIZZAZIONE

INFORMAZIONI DI
UTILIZZO

MANUTENZIONE

TELEMETRIA

Sai sempre dove
si trova

Sai sempre chi la sta
utilizzando e come

Sai sempre lo stato
di salute

Sai sempre se lavora
con la massima
efficienza

LAVASCIUGA PAVIMENTI
MANUTENZIONE

Una comoda pedana agevola l’ispezione dei filtri e dei serbatoi
Il filtro a pannello filtra la polvere e protegge i motori di aspirazione
dalle schiume dei detergenti
Il filtro a cestello blocca i detriti grossolani

LAVASCIUGA PAVIMENTI
MANUTENZIONE

Il cassetto di raccolta è facile da estrarre e svuotare
Con il sistema di rabbocco automatico si regola il livello del liquido delle batterie da un
unico punto, rendendo l’operazione più rapida e più sicura (versione BS)
La bombola del GPL si rimuove tramite un comodo supporto
che ruota verso la parte esterna (versione Bi-Fuel)

I NUMERI DI C130

Altezza
1807 mm

Lunghezza
2355 mm

Larghezza di lavoro
1300 mm

Larghezza tergipavimento
1486 mm

LAVASCIUGA PAVIMENTI
I NUMERI DI C130
DATI TECNICI

C130 BS

C130 DIESEL

C130
BI-FUEL

Spazzole disco Ø

(n.) mm

4 (345)

4 (345)

4 (345)

Spazzola cilindrica Ø

(n.) mm

(1) 300x1106

(1) 300x1106

(1) 300x1106

MM

100

100

100

l.

40

40

40

Motori spazzole a disco

(n.) V/W

(2) 36/1125

(2) 36/1125

(2) 36/1125

Motore spazzola cilindrica

(n.) V/W

(1) 36/750

(1) 36/750

(1) 36/750

Motori aspirazione

(n.) V/W

(2) 36/650

(2) 36/650

(2) 36/650

V/W

36/3000

36/3000

36/3000

Giri spazzole a disco

Giri/min

220

220

220

Giri spazzola cilindrica

Giri/min

580

580

580

Depressione aspiratore

mbar

2100

2100

2100

Livello acustico (ISO 11201)

dB (A)

<70

<70

<70

Motore endotermico

cilindri

-

3

3

cm3

-

1261

962

kW/Hp

-

21,7/29,1

24,2/32,5

l.

-

23

23

-

liquido

liquido

Km/h

0÷6

0÷6

0÷6

%

10

10

10

V/Ah C5

36/640-720

-

-

Spostamento laterale basamento lavante
Capacità cassetto di raccolta

Motore trazione

Cilindrata
Potenza motore
Capacità serbatoio Diesel/Benzina
Raffreddamento
Velocità di avanzamento

Pendenza massima superabile
(trasferimento a vuoto)
Batterie
Peso batterie

Kg

780/810

-

-

Dimensioni vano batterie (L x h x l)

mm

625x450x1065

625x450x1065

625x450x1065

Capacità tanica detergente (versioni con CDS)
Peso macchina a vuoto senza batterie

l.

10

10

10

Kg

840

1100

1100

LAVASCIUGA PAVIMENTI
TUTTI I NUMERI DI C130

Larghezza
lavoro mm

Pressione
spazzole
Kg

Alimentazione
V/Trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità
lavoro fino a
m2/h

Dimensioni
macchina mm
Lxhxl

C130 BS

1300

130÷180

36/aut.

300

360

7800

2355
1807
1486

C130 Diesel

1300

130÷180

36/aut.

300

360

7800

2355
1807
1486

C130 Bi-Fuel

1300

130÷180

36/aut.

300

360

7800

2355
1807
1486

itolarità delle informazioni e/o documenti:
T
Tutte le informazioni (intendendosi per tale ogni dato e informazione, fatta unicamente eccezione per quelli di comune conoscenza o che siano stati divulgati senza riserve dalla stessa COMAC) e ogni documento (disegni, foto, ecc.) sono di esclusiva titolarità di COMAC ed il loro utilizzo non determina alcuna acquisizione di titoli, proprietà o diritti di sfruttamento o licenze ad
eccezione del limitato permesso di uso disciplinato dal presente documento.
A titolo esemplificativo e quindi non esaustivo,
si prende atto che le informazioni e/o documenti di cui trattasi potranno essere i seguenti:
Sezione marketing:
immagini digitali ad alta definizione per la realizzazione di cataloghi commerciali cartacei o siti internet, marchi aziendali, documenti grafici originali dai quali estrapolare testi (es. le note descrittive), documenti PDF e documenti originali in formato .ppt.
Utilizzo professionale dei dati:
Si riconosce che le informazioni e/o i documenti oggetto del presente impegno sono e saranno utilizzati dal beneficiario esclusivamente nello svolgimento della propria attività professionale e, pertanto, non sarà applicabile alcuna normativa riservata alla tutela del consumatore.
Riservatezza:
La Parte che beneficia di informazioni o utilizza documenti tratti o comunque presenti nella documentazione commerciale, dovrà trattare dette informazioni e/o documenti con la massima diligenza, esclusivamente per scopi connessi all’esecuzione del contratto in essere con COMAC e dovrà:
mantenere riservate le Informazioni e/o documenti salvo quelli destinati per loro natura alla divulgazione (materiale promo-pubblicitario, ecc.);
non comunicare alcuna Informazione e/o documento ai propri fornitori, collaboratori o dipendenti, al di fuori di quanto strettamente necessario per far adempiere i loro compiti in relazione ai rapporti con COMAC ed assicurarsi che i fornitori, collaboratori e dipendenti che hanno accesso alle informazioni e/o ai documenti siano a loro volta vincolati da un impegno di
riservatezza a beneficio di COMAC; non comunicare alcuna informazione a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte di COMAC; copiare e/o in altro modo riprodurre qualsiasi informazione o documento senza il preventivo consenso scritto di COMAC; adottare ogni misura necessaria per proteggere la riservatezza.
Restituzione delle Informazioni e/o documenti:
Mantenendone pur sempre l’esclusiva titolarità, COMAC avrà in qualsiasi momento il diritto di richiedere, per iscritto o attraverso comunicazione diffusa per iscritto o via posta elettronica, che tutte le Informazioni e/o i documenti ricevuti siano restituiti o non più utilizzati ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, si dovranno restituire tutte le
Informazioni e/o i documenti, incluse eventuali copie ovvero distruggere dette informazioni e/o documenti e le relative copie, in modo tale da impedire che siano recuperate e dovrà essere fornita a COMAC una dichiarazione scritta con la quale si attesta che le informazioni e/o i documenti sono stati tutti restituiti o distrutti.
L’obbligo di restituzione, distruzione e comunque non più utilizzo scatterà automaticamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di collaborazione con COMAC.
Legge applicabile, annullamento di clausole e Foro competente:
L'interpretazione, l'integrazione, l'esecuzione e gli effetti del presente impegno saranno regolati dalla legge italiana.
L’eventuale annullamento di uno o più punti del presente impegno non invalida gli altri punti.
Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Verona.

