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Monospazzola  
Mod. R 44-180  Cod.  741.000 
 

 
 

 

 

La scelta professionale per pulire a fondo 

e per lavare con metodo spray cleaning 

la maggior parte dei pavimenti. Una 

macchina ben equilibrata, facile da 

manovrare e eccezionalmente silenziosa 

grazie alla trasmissione a cinghia. 

          
 

 

 
 

Caratteristiche  Vantaggi  
 Impugnatura ergonomica e 

confortevole 

 Motore decentrato a basso ingombro 

 Safety lock e doppio interruttore di 

sicurezza 

 Sostituzione rapida del cavo 

alimentazione 

 Manico inclinabile 

 Grandi ruote di trasporto 

 Alta coppia motore 

 Protezione termica 

 Peso ridotto (peso addizionale 

opzionale) 

 Facilità di impiego 

 Bilanciamento ottimale ed un facile accesso 

sotto scrivanie e termosifoni 

 Aumenta le sicurezza, previene l’avviamento 

con il timone in posizione verticale e 

l’avviamento accidentale in qualsiasi 

posizione 

 Manutenzione facile 

 Facilmente trasportabile sulle scale e sulle 

soglie per la pulizia perfetta anche su 

pavimentazioni difficili 

 Previene danni e surriscaldamenti del motore 

 Facilità di comando 

 

Applicazioni    

 Imprese di pulizia 

 Sanità 

 Uffici 

 

 Alberghi 

 Scuole 

 Grande distribuzione organizzata 

 

 

 
DISTRIBUZIONE ITALIA 
ICA System  Srl 
Via San Domenico Savio   34 
31038 Castagnole di  Paese   TV 
tel  0422  2933   fax 0422 430068 
info@icasystem.it -  www.icasystem.it 

 
ASSISTENZA 
ECOFIN SRL 
Via El Alamein  
31038 Castagnole di Paese TV 
tel 0422 260705 fax 0422 261894 
info@tecna.it  - www.tecnaservice.it 
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Specifiche tecniche    

 

Dati tecnici  

Potenza totale max  1200 W/230 V 

Velocità spazzola 180 rpm 

Larghezza di lavoro  44 cm 

Altezza 33 cm 

Lunghezza cavo 12,5 metri 

Peso 34 kg 

Rumorosità 58 dBA 

 

 

Accessori  

742.059   Spazzola nylon PPL 0.6 
742.070   Disco trascinatore  
742.073   Spazzola per calcestruzzo 
742.074   Spazzola per shampoonatura PPL 0.3 
742.076   Spazzola al carburo silicio Tynex 
742.078   Peso supplementare da 8 kg 
719.000   Serbatoio da 14 litri 
Z481Z   Anello in lana d’acciaio per cristalizzazione 
742.0595K   Spazzola abrasiva 5 k, ø 43 cm 

 
 
GARANZIA 

   

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo con l’esclusione del materiale di 
consumo 
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