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Lavasciuga pavimenti compatte 
disponibili con spazzole  
cilindriche o a disco.  
Larghezze di lavoro da 65 
a 90 cm per un lavaggio  
economico di superfici dure. 

Capacità di pulizia fino a 5.800 m² / ora.
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• E’ più maneggevole di una macchina  
 operatore a terra! 

Inversione in corsia:  
! 170 cm (larghezza di lavoro 65-75 
cm) 
! 175 cm (larghezza di lavoro 85-90 
cm)  
Resa possibile da un intelligente   
design dello sterzo, dal posizionamento 

 strategico delle ruote unito al movimento  
 cinematico del tergipavimento 
• Trazione anteriore con un angolo di  
 sterzata di 90° in entrambe le direzioni  

Manovrabilità
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• Moderna, tecnologicamente innovativa  
 e  dal design ergonomico. 
• Fino a 5 ore di autonomia. 
• Ampia scelta di larghezze di lavoro. 
• Kit di riduzione rumore per  
 quelle applicazioni che  
 pretendono il minor inquinamento 
 acustico possibile. 

Design e Tecnologia
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Sono disponibili 5 diverse alternative : 

•  650 mm con spazzole a disco 
•  700 mm con spazzole cilindriche  
          con funzione spazzante di 
          raccolta solidi  
•  750 mm con spazzole a disco 
•  850 mm con spazzole cilindriche  
          con funzione spazzante di 
          raccolta solidi  
•  900 mm con spazzole a disco 

Larghezze di lavoro 
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• Schermo a cristalli liquidi e tastiera  
 centrali per una migliore  
 visibilità e semplicità  
 di utilizzo. 
• Pulsante Verde  
 Hakomatic  
 programmabile per  
 adattare le funzioni  
 alle esigenze  
 specifiche  
 dell’operatore. 

Intuitiva
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• Pulizia intensiva garantita, con spazzole cilindriche (con funzione 
spazzante di raccolta dello sporco solido) o con spazzole a disco 
(o dischi trascinatori e tamponi). 

• La pressione delle  
 spazzole è regolabile. 
• Le testate lavanti sporgono  
 sul lato destro e sono dotate di 
 rulli paracolpi che permettono di 
 lavorare in tranquillità vicino ed 
     attorno a muri e/o ostacoli. 

Prestazioni 



• Risparmiate acqua, detergente ed energia. 
• Nella pulizia di manutenzione una pressione standard ed una 

minima quantità di soluzione detergente sono sufficienti. 
• Nel caso di sporco pesante, premendo il pulsante Boost, la  
 pressione delle spazzole e la quantità di soluzione detergente 
 impiegata vengono massimizzate  
 incrementando le prestazioni di  
 pulizia, rilasciato il pulsante le 
      regolazioni tornano ai livelli 
      di default  
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Ottimizzazione della pulizia con la funzione Boost
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• Il tempo limitato per l’utilizzo della funzione Boost previene un 
inutile consumo d’acqua, di detergente e di energia. 

• Si risparmia fino al  
     77% di acqua  
 e detergente. 

• Un incremento del  
     10% di autonomia

Ottimizzazione della pulizia con la funzione Boost
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• Facile accesso al filtro dell’acqua pulita per la manutenzione 
• Gomme tergi pavimento e spazzole si regolano e sostituiscono 

velocemente senza l’utilizzo di attrezzi 
• Il robusto paraurti anteriore ed il rullo paracolpi laterale sono 

studiati per minimizzare i danni nel lavorare vicino a muri ed 
altri ostacoli.

Pratica da usare
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• Una larga apertura del serbatoio dell’acqua  
 sporca permette una facile pulizia. 
• Per le applicazioni più gravose può essere 
 montato un filtro per la raccolta dello sporco 
 solido (optional) ed un filtro per l’immissione 

dell’acqua pulita (optional) 
• I tubi di drenaggio a prova d’urto hanno 
 una valvola che permette di regolare il  
 flusso di scarico
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Pensata per chi la deve usare
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Sicurezza
• Le ruote antiscivolo forniscono una buona aderenza su tutte le 

superfici. 
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La soluzione giusta per ogni esigenza di pulizia

• Il miglior risultato di pulizia e la massima produttività sono garantiti 
dalla possibilità di scegliere l’ideale larghezza di lavoro, spazzole 
a disco o a cilindro ed in fine spazzole o tamponi del materiale più 
indicato al tipo di sporco da rimuovere, rispettando le 
caratteristiche della pavimentazione.   
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• L’operatore gode di un comodo posto di  
 guida, progettato per essere quanto più 

ergonomico possibile 

• Facile salirci e scenderci  

• Dotato di diversi 
 portaoggetti e 
 porta bevande. 
  
     (Il porta attrezzi è  
 un optional)  

Comoda
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• Ottima visibilità degli elementi della  
      macchina e dell’area circostante.  

• Programmi selezionabili Hako: la B115R può  
      essere programmata dal personale di servizio  
      in base alle necessità di pulizia; ad esempio,  
      le spazzole si possono fermare automaticamente  
      quando ci si ferma in modo da non danneggiare  
      pavimenti delicati, allo stesso modo la mandata  
      della soluzione detergente 

   

• Il monitor a cristalli liquidi indica automaticamente 
 la manutenzione ordinaria da eseguire 

Ergonomica
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Dipendendo dall’esigenza, 

• può essere adottato 
l’accessorio per la sola 
aspirazione dell’acqua a 
distanza,   

     oppure 

• l’accessorio di iniezione ed  
 estrazione a distanza permette 

il lavaggio e l’aspirazione delle 
zone più difficili da raggiungere.

Dove non arriva la B115R…



Dati Tecnici

Scrubmaster B115 R

Start 
Performance 
Comfort 
Dati Tecnici 
Economia 
Service

Lavasciuga pavimenti 
Scrubmaster Scrubmaster Scrubmaster Scrubmaster Scrubmaster

B115 R 
dischi 650

B115 R 
dischi 750

B115 R 
rulli 700

B115 R 
dischi 900

B115 R 
rulli 850

Larghezza di lavoro cm 65 75 70 90 85
Larghezza tergi pavimento cm 86 95 95 110 110
Copertura oraria teorica m²/h 4200 4800 4500 5800 5500
Larghezza pre-spazzante cm - - - - -
Alimentazione  Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria
Trazione  sulla ruota sulla ruota sulla ruota sulla ruota sulla ruota
Velocità di lavoro km/h 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Tipo di spazzole  A disco A disco A cilindro A disco A cilindro
Numero di spazzole pezzi 2 2 2 2 2
Diametro spazzole cm 33 38 15 46 15
Velocità spazzole rpm 210 210 850 210 850
Pressione spazzole kg 34-56 37-60 26-33 50-70 28-35
Capacità serbatoio acqua pulita l 116 116 116 116 116
Capacità serbatoio di recupero sporca l 116 116 116 116 116
Capacità del contenitore sporco solido l - - 5 - 5
Votaggio V 24 24 24 24 24
Potenza totale kW 2,22 2,22 3,09 3,27 3,09
Capacità batteria Ah 320 320 320 320 320
Autonomia teorica min 230 230 200 210 195
Autonomia effettiva min 320 320 280 295 275
Larghezza macchina con tergipavimento cm 166 166 166 168 168
                               senza tergipavimento cm 80/86 80/95 80/95 95/110 95/110
Altezza parti fisse cm 144 144 144 144 144
Peso senza batteria kg 330 340 340 347 347
Peso con batteria kg 706 716 716 727 727
Pressione specifica delle ruote davanti/dietro N/mm² 0,51 / 0,51 0,51 / 0,51 0,51 / 0,51 0,55 /0,58 0,55 /0,58
Rumorosità all’orecchio dell’operatore dB(A) 64 64 64 64 64
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• Computer di bordo e Diagnostica: 
 In caso di un’anomalia un codice errore  
      viene visualizzato sul display  ed un  
      avvisatore acustico richiama  
      l’attenzione dell’operatore 
• Chiamando il servizio d’assistenza  
 Hako e specificando il codice d’errore,  
 si avrà immediatamente la possibilità 
  di intervenire sul guasto nel caso di 
  riarmo di una operazione. Qualora fosse necessario l’intervento  
 del tecnico, questo potrà essere mirato, eliminando interventi a 

vuoto e perdite di tempo inutilmente costose. 

Economica sotto tutti gli aspetti
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• Quando la macchina arresta la traslazione si fermano 
automaticamente le spazzole per non rovinare il pavimento e 
l’erogazione della soluzione detergente viene interrotta in modo 
da evitare sprechi.  

• L’anello brevettato che trattiene la soluzione  
 detergente all’interno delle spazzole  
 (Hako Aqua-Stop) oltre che a  
 migliorare il risultato di pulizia consente  
 di risparmiare fino al 50% di  
 acqua e detergente. 

• Certificato ed approvato TÜV.

L’efficienza del sistema Hako Aqua Control



• Controllate di aver scelto la macchina ideale richiedendo un calcolo 
economico personalizzato che terrà in considerazione le Vostre 
specifiche esigenze di pulizia e di utilizzo.   

 
             …il prezzo è solo la 

                 punta dell’iceberg !

Calcolo economico personalizzato
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Con l´obiettivo costante di superare le vostre aspettative

Servizi 

• Consulenza qualificata 
• Dimostrazioni pratiche gratuite presso la 

vostra struttura 
• Preventivi su misura 
• Calcolo economico delle diverse soluzioni 

disponibili 
• Formazione del personale 

In alternativa all’acquisto del nuovo 

• Noleggio Omni-Comprensivo, 
 breve o a lungo termine 
• Macchine usate di alta qualità 

Servizio post-vendita 

• Interventi tecnici a 24 ore dalla richiesta 
• Spedizione parti di ricambio “next day” 
• Garanzia estendibile 
• Contratti di manutenzione preventiva 

programmata 
• Servizio Omni-Comprensivo 
• Formazione del personale 
• Veloce servizio di gestione 
• Rapido servizio di fatturazione

www.hakoitalia.it
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http://www.hakoitalia.it

