Low Price, High Quality. Abbiamo abbassato il prezzo del prodotto.
Ma, non abbiamo rinunciato alla qualità!

Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI

My50 E

My50 B

Gestione acqua e detergente
Eco On/OFF System* - Filtro acqua
Carico rapido dell’acqua con salvagoccia
Indicatore di livello soluzione

optional
•
•

optional
•
•

•

•

Prestazioni lavanti
Tergipavimento con gomme
utilizzabili sui 4 lati

DOTAZIONI
Confort
FNC (FimapNoiseCanceling)
Serbatoi completamente sanificabili
Caricabatterie a bordo
Contaore
Controllo batterie con limitatore di scarica
Livello caricabatterie
Aggancio e sgancio spazzola automatico
Sicurezza
Ruote antitraccia
Tergipavimento con attacco antiurto
(BREAK AWAY)
Comando presenza uomo

* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell’acqua automatica
quando la macchina non opera o viene fermata dall’operatore.

My50 E

My50 B

•
•
•
•

•
•
optional
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.
CONVIENE perchè non necessita
di operatori specializzati per la guida!

USER FRIENDLY DESIGN
Nessuna formazione per l’operatore
Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!

Riempi il serbatoio soluzione
ed accendi!

Abbassa il
tergipavimento...

... ed inizia a lavorare!

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.
CONVIENE perchè ha più autonomia

Fino a 3 ore di autonomia con una carica di energia.

Energy

Fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m2 con una carica
di soluzione detergente
Sistema
per adeguare il consumo della soluzione
alle esigenze di pulizia

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.
CONVENIENTE con il nuovo tergipavimento in materiale plastico rinforzato.

Più sicuro perchè resistente
agli urti e alla corrosione.
Sgancio automatico
del tergipavimento
in caso di urti accidentali

BREAK AWAY

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.
CONVIENE perchè è semplice
anche nelle operazioni di manutenzione!
Non richiede manodopera specializzata per la pulizia della macchina a fine ciclo di lavoro!
È veloce da pulire!
La facile individuazione dei particolari coinvolti nella manutenzione quotidiana (colore giallo)
assicura che tutte le parti che lo necessitano vengano controllate e sanificate a fine lavoro,
garantendo sempre la massima efficienza della macchina

Pulisci il
tergipavimento!

Svuota e sanifica...

Pulisci il filtro...

... ricarica!
(Versioni a batteria)
Facile nella ricarica
delle batterie
grazie alla possibilità
di avere il caricabatterie a bordo
(su richiesta)

Produttività teorica
Larghezza lavoro
Spazzole disco
Motore spazzole
Giri spazzole
Pressione sulle spazzole
Serbatoio soluzione
Serbatoio recupero
Motore aspirazione
Depressione aspiratore
Alimentazione/trazione
Batterie
Autonomia batterie
Velocità massima di avanzamento in trasferimento
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto
Dimensioni macchina (L x h x l)
Larghezza tergipavimento
Peso macchina a vuoto senza batteria
Peso batterie
Livello acustico (ISO 11201)

fino a m2/h
mm
(n.) Ø mm
V/W
giri/min
kg
l
l
V/W
mbar
V/Hz
(n.) V/Ah C5
fino a h
km/h
%
mm
mm
kg
kg
dB (A)

My50 E

My50 B

510
(1) 510
230/375
135
27,5
35
40
230/450
104,5
230/50
3
2
1165x990x545
680-780
61
-

1530
510
(1) 510
24/500
135
27,5
35
40
24/410
104,5
24/semi aut.
(2) 12/80
2,95
3
2
1165x990x545
680-780
61
54
68,8

LE CERTIFICAZIONI

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

www.motodibrina.it
Di Brina Moto, Via Pietro Nenni 16-18 71012, Rodi Garganico (FG)
tel 0884965887 - cel 3356575047
dibrinamoto@libero.it - www.dibrinamoto.com

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti
in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2011 COD. 301720 - AF - 10-2019
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