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FAIP 280i

La nuova macchina lavasciuga pavimenti Faip 280i è un piccolo gioiello di 
ingegneria.  Compatta nelle dimensioni è perfetta per gli ambienti piccoli, 
riuscendo a raggiungere gli spazi più angusti. Favorita, in questo senso, 
dalla bidirezionalita del manico che, come in tutti i modelli della famiglia 
Faip, permette di cambiare il senso di marcia con la semplice inversione 
del manico stesso.
Costruita con carter in alluminio, per assicurare l’ermeticità di ogni suo 
com-ponente ed evitare così infiltrazioni di acqua e polvere al suo interno, la 
nuova nata della famiglia Faip coniuga funzionalità e maneggevolezza ad 
una grande affidabilità. Facile da usare, da trasportare da un ambiente ad un 
altro e da riporre, per via del suo ridotto ingombro, usare una Faip 280i è 
un vero e proprio divertimento. 

L’EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA DEL PULITO



Caratteristiche distintive 
della Faip 280i

Il marchio Faip è sinonimo, da sempre, di grande 
efficienza, identificando una produzio-ne di 
macchine che possiedono alcune doppie funzioni 
e molteplici vantaggi per la migliore pulizia ed 
igiene dei vostri pavimenti.
SPazzoLE IntELLIgEntI
L'esclusivo sistema di spazzole intelligenti bre-
vettato da Faip permette di raggiungere facil-mente 
il battiscopa e gli angoli di ogni superficie.
SIStEma BI-DIrEzIonaLE DI LavaggIo Questa 
soluzione permette di invertire la posizio-ne di lavoro 
grazie al manico bidirezionale. 

FaCILE SmontaggIo DELLE 
SPazzoLE
Le spazzole sono inserite col 
sistema “a baionetta”  e si pos-sono 
rimuovere e/o sostituire 
rapidamente semplicemente 
premendo una levetta.

DoPPIo SIStEma DI raCCoLta 
DELLo SPorCo
Ottenuto dall'esclusiva azione convoglitrice 
dei nastri Faip brevettati.

DoPPIo SIStEma DI LavaggIo
Ottenuto attraverso l’azione sinergica delle due 
potenti spazzole le quali ruotano contrapposte 
alla velocità di 3,75  metri al secondo.

DoPPIo SIStEma DI UtILIzzo
Lavaggio in ammollo, con il recupero dello spor-co 
in secondo tempo, o lavaggio con recupero 
contemporaneo dello sporco.

SErBatoIo DELL’aCQUa
CoL DEtErgEntE
Questo serbatoio è facilmente rimovibile per po-
terlo riempire anche sotto un rubinetto.

vaSCHEtta DI rECUPEro
è situata nel centro della macchina e di facile 
estrazione. I suoi due bordi superiori servono per la 
raccolta dello sporco, agendo direttamente su i due 
nastri convogliatori.

manIgLIa DI SICUrEzza
“Start-StoP”
La macchina è dotata della mani-
glia di accensione e spegnimento di 
sicurezza istantaneo secondo le 
normative ENEC® e SEV®.

SIStEma BI-DIrEzIonaLE DI LavaggIo



legno

PVC marmo

cotto

ceramica gres

PEr tUttI I tIPI DI PavImEntI

La Faip 280i è una macchina as-
solutamente versatile per quanto 
riguarda le superfici da pulire. Fun-
ziona perfettamente su pavimenti in 
rilievo, di legno, di cotto, PVC, ce-
ramica, marmo, gres, pietra, bullo-
nati in gomma, moquette e tappeti.

SPazzoLE oPzIonaLI
Vengono fornite per ogni tipo di pavimento e di lavoro.

GRIGIE: ceramica, cotto, gres, pvc, pietra, bullonati etc. 

NERE: pavimenti duri e molto sporchi

GIALLE:  moquette, tappeti

MARRONI: parquet

pietra moquettebullonati
in gomma

tappeti



Vantaggi competitivi della Faip 280i

EQUILIBRIO PERFETTO
La posizione centrale del motore e la vaschetta sovrastante 
permettono un equilibrio perfetto: prerogativa importante per 
assicurare leggerezza e maneggevolezza in tutte le situazioni di 
lavoro. 

MASSIMA PROTEZIONE DI TUTTI I COMPONENTI
è l’unica macchina al mondo completamente a tenuta stagna: 
pertanto al suo interno non si introducono né polveri ne acqua né 
residui di altro genere.

NESSUNA MANUTENZIONE, NESSUNA LUBRIFICAZIONE Il 
carter nichelato protegge le trasmissioni meccaniche e il mo-tore 
che, pertanto, non richiedono di nessuna manutenzione e 
lubrificazione.

FACILITà DI UTILIZZO
Leggerissima e facile nella conduzione, 
non affatica chi la usa.

LEGGEREZZA E TRASPORTABILITà
Il suo peso di soli tredici chilogrammi, permette di essere sol-
levata da chiunque con tanta facilità, e può essere trasportata da 
un locale all’altro inclinandola su un lato poiché scorre attra-verso 
due apposite piccole rotelle.

SILENZIOSITA’ DI ESERCIZIO 
Inferiore ai 60 db.

Caratteristiche tecniche

I dati e le misure non sono impegnativi. La Società si riserva il diritto di apportare modi iche senza 
preavviso. Venduta ed assistita tecnicamente dai rivenditori autorizzati Faip di tutto il mondo.

Lunghezza mm. 330
Larghezza mm. 280
Altezza mm. 165
Peso a vuoto kg: 13
Diametro spazzole mm. 85
Larghezza spazzole mm. 224

volt 240/110Tensione alimentazione 
Frequenza hz 50 /60 
Potenza W 350
Classe di isolamento Cl. 1 
Capacita del serbatoio Lt. 1,75
Capacita del serbatoio di recupero Lt. 1
Giri spazzole al 1’ 780/936 (60hz)
Pressione spazzole su pavimento g/cm2 200
Pist lava ata mm. 224

db. <60 Livello di rumorosità 
Superficie teorica di lavoro m2/h 100/140
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