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ROBUSTA EFFICIENTE E PRATICA 

LINEA PROFESSIONALE  ABILA 20 

ABILA 20 



LAVASCIUGA  LINEA PROFESSIONALE  ABILA 20 

Abila 20 è molto semplice e maneggevole , quindi adatta a scuole, ospedali, case di riposo; inoltre è rispettosa delle normative più severe in termini di       

inquinamento acustico. 

Adatta a pulizie di manutenzione, può svolgere anche una buona pulizia di fondo utilizzando spazzole aggressive o tamponi abrasivi. 

Abila 20 è dotata di semitrazione in avanti  e quindi leggera nell’utilizzo. I capienti serbatoi e l’elevata autonomia di lavoro (oltre due ore) la rendono un prodotto  

ideale per superfici di medie dimensioni.   

Abila 20 viene fornita di serie con con la spazzola in nylon, batterie e carica batterie. A richiesta: Disco trascinatore, pad abrasivi, spazzola in Tynex  

FAIP s.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati  

GRUPPO LAVANTE VANO BATTERIE CARICABATTERIE CARICO ACQUA 

Il gruppo lavante della Abila 20 
è monospazzola con un pratico 
sistema di aggancio e di sgancio 
spazzola che non richiede l’inter-
vento manuale per l’installazio-
ne. Un sistema di fermo spazzola ne 
evita la sgancio durante le operazio-
ni di trasferimento. 

La bocca di carico dell’acqua è di 
facile accesso e di forma idonea per 
contenere gli spruzzi e dotata di filtro 
per trattenere le impurità 

Il vano batterie, ampio e di facile 
accesso può ospitare due batterie al 
gel da 12 V/86 Ah che non necessi-
tano di alcuna manutenzione o bat-
terie tradizionali da 105 Ah 

La macchina è fornita con 
un caricabatterie auto-
matico digitale con me-
moria dati 

TERGIPAVIMENTO 

DESCRIZIONE TECNICA ABILA 20 B 

Larghezza lavaggio  mm  500 

Larghezza tergipavimento  mm 775 

Produttività  m2/h  1750 

Numero spazzole  1 (disco)  

Capacità serbatoio soluzione  lt 40 

Alimentazione V  24V  

Pendenza superabile max     %    2

Peso in fase operativa  Kg 172 

Dimensioni L x L x H mm      1160x560x960

Il tergipavimento si regola facil-
mente per inclinazione e pres-
sione delle gomme ed è dotato 
di due ruote che servono a dare 
stabilità di funzionamento.  Le 
gomme sono utilizzabili sui due 
lati e si possono sostituire senza 
bisogno di attrezzi 

P R O D O T T O   I T A L I A N O

RANICA(BG)- Via Monte Santo 17 - 24020 - Italy 

Tel: +39 035-510.228 -      

Sito : www.faip.it  

Fax +39 035-51.35.54 

Email : info@faip.it  
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brescia@faip.itBrescia - Via Valsaviore 80-86  Tel: 030.310561 

C. Magnago (VA) - Via G. di Vittorio 7 Tel: 0331-209315 varese@faip.it




