TURBOLAVA
LAVASCIUGA PAVIMENTI - uomo a terra
AUTOMATIC FLOOR SCUBBERS - walk-behind floor

TURBOLAVA - LAVAPAVIMENTI
FACILE 35
	
	
	

	
	
	
Turbolava facile 35 la lava asciuga pavimenti ideale per la pulizia quotidiana e
	tutti i tipi di pavimenti, di facile e veloce utilizzo, compatta e
di fondo di
maneggevole, di scarso ingombro e facilmente trasportabile, leggera ma
robusta poiché costruita con materiali di prima qualità è destinata a durare nel
	 alle doppie spazzole circolari controrotanti appositamente
tempo. Grazie
concepite con un disegno inclinato, turbolava facile 35 garantisce
la rimozione dello sporco anche dalle fughe più
profonde	
e fin contro il battiscopa ed ha un’ottima capacità pulente anche con
limitate quantità di detergente . turbolava facile 35 è dotata di una ricca
dotazione di spazzole e dischi abrasivi sia per il lavaggio che per la lucidatura
	 efficacia su ogni tipi di sporco e pavimentazione. turbolava facile
per una miglior
35 ha un	
vero e proprio sistema aspirante ma rispetto ad altre macchine
garantisce un risparmio nei consumi elettrici poiché assorbe soltanto 640 watt.
	
Lava ed asciuga,
le spazzole girando rimuovono lo sporco utilizzando acqua
pulita e detergente, tutto lo sporco rimosso viene recuperato in un contenitore
facilmente svuotabile e in questo modo il pavimento è immediatamente
	 perché perfettamente asciutto e pulito. turbolava facile 35 è ideale
calpestabile
per l’uso in tutti gli ambienti, da quello domestico a quello lavorativo, come bar,
ristoranti,	
negozi, uffici, palestre, spogliatoi ecc.
Con turbolava 35 il pavimento è
subito pulito, asciutto e sicuro!

	
	
	

users . For an easy and quick use, compact and manoeuvrable, light and easy
to be moved, also over stairs; can be easily stored almost anywhere but it is
	 also resistant because built with first quality materials for a long life service .
Turbolava 35 facile has two inclined counter rotating brushes, with a special
design, that will remove even the toughest dirt also from grouted floor and up
	 to the wall edge, using a small quantity of detergent.
A suction squeegee will pick up all the contaminated cleaning solution inside
an easily removable tank.
Turbolava 35 facile has a real vacuum system but just one motor, granting a
real money saving in electricity, because with just 640 watts it is possible to
clean and perfectly dry any floor. A wide range of attachments brushes allow
	 to Turbolava 35 facile the flexibility to cover all your floor maintenance for
normal, deep cleaning or polishing ,with colour coded pads, microfiber pads,
	 softer brushes, or hardest tynex brushes. Turbolava 35 facile is excellent for
	 floor cleaning both in domestic or public areas such as
restaurants, pubs , retail shops ,food shops, fast
	 food ,offices , fitness centres and many other.
turbolava facile 35 your floor will be
	 With
clean dry and safe, ready for immediate
use!

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 The automatic scrubber drier Turbolava 35 facile (easy) is the ideal scrubber
for daily or scheduled deep cleaning on any kind of floor in small and medium
	 size areas, it is a professional machine dedicated also to non professional

35 PLUS

	
	

35 PLUS-LI-LON
Il piacere del pulito !
Small in size big in cleaning !

turbolava 35 plus è l’innovativa lavasciuga pavimenti compatta, per la pulizia
uotidiana di tutti i tipi di pavimenti in ambienti piccoli e medi dove ci sia necessità di
una pulizia rapida ed efficace non ottenibile con alcun sistema di pulizia manuale,
ideale perché lava ed asciuga contemporaneamente in ambienti angusti o molto
frequentati ed ingombri di mobili o scaffali, attorno e sotto tavoli e scrivanie fin
contro il battiscopa, sia in avanti che all’indietro, grazie alla doppia bocchetta
asciugante. turbolava 35 plus è disponibile in due modelli, a cavo e a batteria,il
modello Li-Ion utilizza la nuova tecnologia delle batterie al litio che permette a
parità di autonomia di avere una batteria molto più leggera e ridotta rispetto a
quelle tradizionali con la possibilità di ricarica anche parziale senza rovinarla ed
numero di cicli di ricarica 4 volte superiore. Così la pulizia è ancora più semplice,
gradevole ed efficace su tutti i tipi di pavimento. Molto robusta per durare nel
tempo ma leggera con soli 18 kg di peso per il modello a cavo e 24 per quello a
batteria, turbolava 35 plus è facile da usare, da riporre e da trasportare in
macchina o sulle scale, lava, asciuga, lucida, marmo, granito piastrelle, legno,
linoleum e piastrelle antiscivolo, con spazzole circolari controrotanti a 550 giri al
minuto studiate con un particolare disegno delle setole a due livelli garantiscono,
ben più delle spazzole cilindriche, un ottimo livello di pulizia nelle fughe e fin contro
il battiscopa, con risparmio di acqua e detergente. Un sistema di aspirazione
brevettato permette, con un consumo di soli 640 watt/h, meno di ogni altra lava
asciuga pavimenti sul mercato, di raccogliere l’acqua sporca con un solo
passaggio sia in avanti che all’indietro in un cassetto facilmente estraibile e
svuotabile, così il pavimento è subito asciutto, calpestabile e sicuro. Oltre a quelle
in dotazione un’ampia scelta di spazzole opzionali dure o morbide e dischi
abrasivi, permette di lavare o lucidare ogni pavimento e di lavare la moquette, e
garantisce la miglior pulizia possibile in ambiente domestico e professionale come
alberghi, bar, negozi, ristoranti, spogliatoi, scuole, uffici ecc.

turbolava 35 plus is the innovative professional compact floor scrubber dryer
for small and medium size areas where you have to clean into nooks
and congested areas, navigate around and under tables, desks or furniture’s
or wherever steps or narrow corridors do not allow bigger machines to
operate. With an automatic suction systems of dirty water, two models working
with an electric cord or cord free with a small lithium-ion battery that makes
even simpler than ever and enjoyable the in-door daily cleaning of any kind of
hard floors and carpeted floors also. turbolava 35 plus, compact, lightweight,
easy to store and transport very manoeuvrable, 24 kg weight for the battery
machine and 18 kg for the electric one, wash, mop, scrub and polish, marble,
terrazzo, quarry tile, wooden, vinyl, non-slip safety floors, the two special
rotary brushes turning at 550 rpm with their special double level design, grant
more than cylindrical ones, an high quality cleaning performance saving the
use of chemical and arriving to clean and dry up to the wall edge. A patented
vacuum systems allow just using 640 watt of energy, less than any other
scrubber drier on the market, to pick up the dirt water in just one passage and
the floor is immediately ready to walk, two squeegees allow a full drying
backward and forward. The model turbolava 35 plus li-ion use the new battery
technology of lithium ion cells, half size of a traditional battery, lighter and
lasting 4 times as long the battery is easy to remove and to charge with a little
portable charger. A wide choice of optional brushes and pad holders with
colour coded pads and micro fibre provide the better performance on any kind
of floor in public areas gyms, hotels offices, restaurants, retail stores,
restrooms, schools and many other.

TURBOLAVA - LAVAPAVIMENTI
MAXI
	
	
	

	
	
	
Turbolava MAXI è una lavasciuga pavimenti con prestazioni professionali per uso
	 ed asciuga rapidamente ogni pavimento è robusta, maneggevole
quotidiano, lava
ed efficace con due spazzole circolari controrotanti lava ed asciuga fin contro il
battiscopa, marmo, ceramica ,legno, linoleum ecc. Le due spazzole con setola
	
inclinata la rendono
insuperabile anche su pavimenti in piastrellati con fughe
profonde . turbolava MAXI è dotata di un particolare sistema aspirante brevettato
che garantisce l’asciugatura con soli 640 watt di potenza, lo sporco è convogliato in
	aspirazione dietro la macchina, serbatoio e cassetto di aspirazione
un cassetto di
sono facili da riempire e svuotare . turbolava MAXI è comoda e facile da usare,molto
manovrabile in spazi piccoli e medi oppure ingombri di mobili o macchinari, ad
	
esempio in negozi, ristoranti, hotels, palestre e anche in ambiente domestico in
porticati, terrazzi,
	 garage. L’alta capacità pulente premette il risparmio di acqua e
detergente, turbolava è facile da trasportare e riporre, costruita in acciaio inox e con
	 è duratura ed adatta anche ad un uso gravoso. Una varia
i migliori materiali
selezione di spazzole e dischi abrasivi rende turbolava adatta anche per lucidare
oppure per il lavaggio della moquette

	
	

	
	
	

	

The turbolava MAXI has two counter rotating
	
brushes or pad drivers that will clean a path of
40 cm. It can be used on all types of floors Concrete, Slate, Marble, Wood and the
toughest
of all to clean Textured and Grouted Ceramic Tile. The unique split-level
	
brushes rotate at 550 RPM providing the most effective cleaning of any machine on
the market. The same machine will also pick-up the soiled solution into the recovery
tank
	 for easy disposal. The full-length squeegee allows for solution recovery up to
the wall. The turbolava MAXI is built on a stain-less steel frame for years of use.
Easy to use, the turbolava MAXI is extremely fast and efficient in cleaning small to
medium size floors such as, restaurants, hotels, gyms, offices, shops, kitchens,
restrooms and hospital operating rooms. turbolava MAXI comes equipped with
special twin brush design, strong but flexible brushes that work with the contour of
the floor and grout. The squeegee ensures a seal with the floor for maximum water
	
recovery
into the solution tank. A large selection of optional accessories turns
turbolava
into a perfect carpet cleaner and surface polisher.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	

SUPPLIED ACCESSORIES

ACCESSORI
IN DOTAZIONE /
	
MOD.

FACILE 35

DESCRIZIONE -DESCRIPTION

COD.

TU1501
TU1700

Coppia spazzole per pavimento nylon
(nr. 1)

ST1501

35 PLUS

Coppia spazzole pavimento

ST1400

(nr. 1)

Bocchetta gomma ANTERIORE per pavimento

TU1700

(nr. 1)

Bocchetta gomma CENTRALE per pavimento

ST1501

35 PLUS LI-ION

MAXI

Bocchetta gomma per pavimento

Coppia spazzole pavimento

ST1400

(nr. 1)

Bocchetta gomma ANTERIORE per pavimento

TU1700

(nr. 1)

Bocchetta gomma CENTRALE per pavimento

STB BAT

(nr. 1)

Batteria Li-ion

STT LTCA

(nr. 1)

Carica batteria Li-ion

MT1601
MT1800

Coppia spazzole pavimento
(nr. 1)

Bocchetta gomma per pavimento

TURBOLAVA - LAVAPAVIMENTI

PESI E DIMENSIONI CORPO MACCHINA
WEIGHTS AND BODY DIMENSIONS MACHINE
A

B

C

Netto/Net

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

FACILE 35

450

360

260

14

35 PLUS

510

360

290

18

35 PLUS LI-LOL

510

360

290

21 *

MAXI

520

480

250

19

MOD
A

B

C

* Peso senza batterie - Weight without batteries

FACILE 35
alintazione - power
rendimento - efficency

[ m2/h ]

aspirazione - vacuum
motore spazzola - brush engine
spazzole - brushes
larghezza pulizia - working width
batterie gel - gel batteries
autonomia - autonomy

35 PLUS

MAXI

35 PLUS LI-LON

elettrica - electric elettrica - electric batteria - battery elettrica - electric
400
sistema di ventole a doppio stadio
double vacuum system

500

triple vacuum system

[ V/Hz/W ] 230V 50/60Hz 640W 230V 50/60Hz 640W
[ nr - r.p.m ]

2 - 550 rpm

[ mm ]

350mm - 14"

[ nr/V/Ah ]

-

[ min]

-

[ kg ]

-

500

500
sistema di ventole a tre stadi
40V

230V 50/60Hz 640W

2 - 550 rpm

2 - 550 rpm

2 - 550 rpm

350mm - 14"

350mm - 14"

400mm - 17"

nr.1/39,6V/8,6Ah

-

45 minuti

-

-

3 kg

-

serbatoio soluzione - tank solution

[l]

4 lt

4 lt

4 lt

8 lt

serbatoio recupero - tank recovery

[l]

4 lt

4 lt

4 lt

4 lt

[ kg ]

8 kg

13 kg

15 kg

10 kg

[mm/H2O ]

1000

1000

1000

700

[ mt]

10 mt

10- mt

10 mt

10 mt

peso batteria - battery weight

pressione spazzole - brushes pressure
depressione - water lift
cavo di alimentazione - power cord
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