
ESSENZIALI, nel costo del pulito



BREAK AWAYSHOCK PROOF

Possibilità di pulire
perfettamente

a filo muro 

Il diametro di sterzata ridotto consente a Mr
di girarsi agevolmente all’interno
di corridoi o di corsie di supermercati

Rientro automatico
del basamento

in caso di urti accidentali

FNC (Fimap Noise Canceling)
Il livello di pressione acustica molto basso, consente di operare in 

ambienti dove è richiesta la massima discrezione
nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali senza arre-

care disturbo all’ambiente e a chi lo vive.

Sgancio automatico
del tergipavimento in caso 

di urti accidentali

... per le massime performance!

Lavasciuga pavimenti Mr.
Hanno tutto ciò che serve con l’indispensabile di qualità...

... per la sicurezza,

FOOD & BEVERAGE



SANITÀ

DOTAZIONI Mr60 B Mr65-75-85 B
  100 B
  70 S
Gestione acqua e detergente
FWF (Fimap Water Flow) - • (Mr65-75-85-100 B)
  - (Mr70 S)
Eco On/OFF System* • • (Mr65-75-85-100 B)
  - (Mr70 S)
Carico rapido dell’acqua con salvagoccia • •
Indicatore di livello acqua • •
Prestazioni lavanti
Pressione spazzole regolabile - • (Mr65-75-85 B)
  - (Mr100 B - 70 S)
Tergipavimento con gomme • •
utilizzabili sui 4 lati
Testata lavante variabile - • (Mr65-75-85 B)
  - (Mr100 B - 70 S)
Motore aspirazione 3 stadi optional optional

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

Dotazioni disponibili:
DOTAZIONI Mr60 B Mr65-75-85 B
  100 B
  70 S
Confort
FNC (FimapNoiseCanceling) • •
Serbatoi completamente sanificabili • •
Selettore programma di lavoro - - (Mr65-75-85-100 B)
  • (Mr70 S)
Accessibilità da Dx e Sx • •
Caricabatterie a bordo optional optional
Contaore • •
Livello caricabatterie • •
FFF (FimapFastFill) - (Mr65-75-85-100 B)
  (Mr70 S) optional
Sicurezza
Motoruota anteriore antiskid e antitraccia • •
Ruote posteriori antiskid e antitraccia • •
Freno di servizio e di stazionamento meccanico • •
Lampeggiante optional optional
Tergipavimento con attacco antiurto • •
(BREAK AWAY)
Testata lavante con rientro in caso di urto • •
(SHOCK PROOF)  - (Mr70 S)
Interruttore presenza uomo a bordo • •
Avvisatore acustico • •



Mr60 B Mr65-75-85-100 B Mr70 S

Lavasciuga pavimenti Mr.
Operazioni d’utilizzo: l’ESSENZIALE

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!

Sali e Accendi! Apri l’acqua
e aziona

basamento
e tergipavimento!

Mr.

Pronte all’uso

senza

formazione

Accelera!

Mr hanno una guida estremamente semplice e intuitiva:
USER FRIENDLY, alla portata di tutti!

Mr70 S
Semplice controllo
e sostituzione della spazzola senza
l’utilizzo di utensili



Mr. Un nuovo metodo di lavoro!
Mr60: le stesse dimensioni di una lavasciuga pavimenti operatore a terra tradizionale

ALLO STESSO PREZZO!

Mr60 B passa attraverso le porte tradizionali da 80 cm e le casse del supermercato. È trasportabile da un piano all’altro con l’ascensore

WELLNESS

Larghezza lavoro:
Mr65 B 660 mm
Mr75 B 760 mm
Mr85 B 845 mm

Mr100 B 1020 mm
Mr70 S 690 mm

ESSENZIALI,
nel costo del pulito

WELLNESS



* Per maggiori informazioni contatta l’ufficio commerciale

RISPARMIO DI TEMPO DEL   40%         PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA

È stato calcolato che per la pulizia di manutenzione di un cantiere di 3.000 mq.
con un intervento giornaliero per 5 giorni alla settimana e per 45 settimane all’anno (225 interventi/anno),

SI OTTIENE UN GUADAGNO DI TEMPO DEL 40% IN PIÙ
rispetto all’utilizzo di una lavasciuga pavimenti con operatore a terra.

Mr60 B passa attraverso le porte tradizionali da 80 cm e le casse del supermercato. È trasportabile da un piano all’altro con l’ascensore

Con Mr
pulire 1m2 di pavimento ti costa solo 1 centesimo*

TURISMO E ALBERGHIERO GRANDE DISTRIBUZIONE

Fino a 4 ore di lavoro continuo SENZA SOSTE,
con:

1 carica di acqua + 1 carica di energia!



ESSENZIALI,
nelle operazioni di manutenzione giornaliera...

Parcheggia e
Ricarica!

... che non sono mai state così semplici e veloci.
Possono essere effettuate da qualsiasi operatore anche non specializzato

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

Il tergipavimento non richiede l’utilizzo
di utensili per sostituire o ruotare le gomme

Svuota i serbatoi...

Pul
isci i

l tergipavimento!

... e sa
nif cali!
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Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

LE CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI Mr60 B Mr65 B Mr75 B Mr85 B Mr100 B Mr70 S
Produttività teorica fino a m2/h 3660 3900 4500 5100 6060 4140
Larghezza lavoro mm 615 660 760 845 1020 690
Spazzole disco (n.) Ø mm (1) 610 (2) 340 (2) 390 (2) 430 (2) 510 -
Spazzole cilindriche (n.) Ø mm - - - - - (1) 210x690
Motore spazzole (n.)V/W (1) 24/500 (2) 24/500 (2) 24/500 (2) 24/500 (2) 24/600 (1) 24/560
Giri spazzole giri/min 140 140 140 140 120 520
Pressione sulle spazzole kg 30 30÷60 30÷60 30÷60 30 20
Serbatoio soluzione l 110 110 110 110 110 110
Serbatoio recupero l 125 125 125 125 125 125
Motore aspirazione V/W 24/410 24/410 24/410 24/410 24/410 24/410
Depressione aspiratore mbar 160 160 160 160 160 160
Volume massimo cassetto di raccolta l - - - - - 10 
Alimentazione/Trazione V 24/aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut 24/aut.
Batterie (n.) V/Ah C5 (4) 6/180 (4) 6/180 (4) 6/180 (4) 6/180 (4) 6/180 (4) 6/180
Autonomia batterie fino a h 3 2,15 2,15 2,15 1,90 2,15
Velocità massima di avanzamento in trasferimento km/h  6 6 6 6 6 6
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto % 10 10 10 10 10 10
Motore trazione V/W 24/400 24/400 24/400 24/400 24/400 24/400
Dimensioni macchina L x h x l mm  1510x1320x680 1510x1320x685 1510x1320x780 1510x1320x855 1510x1320x1035 1510x1320x805 
Larghezza tergipavimento mm 800 990 990 1105 1105 970
Peso macchina a vuoto senza batteria kg 223 223 223 223 223 223
Peso batterie kg 124 124 124 124 124 124
Spazio minimo inversione di marcia mm 2360 2360 2360 2360 2360 2360

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




