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SEMPLICI  EFFICIENTI  ROBUSTE 

Una gamma completa e funzionale di lavasciuga pavimenti 
adatta ad ogni tipo di superficie (officine, magazzini, ospeda-
li, supermercati…), prodotta con le più moderne tecnologie 
di lavoro e sicurezza rispondenti alle vigenti normative CE.. 
La qualità dei materiali impiegati e l’attenta e moderna pro-
gettazione fanno della serie  STARFAIP la gamma con più 
alte prestazioni delle categorie comparabili. 

LAVASCIUGA  SERIE   STARFAIP  190 SWEEP 



ESTREMA PRODUTTIVITA’ 
GRANDI PRESTAZIONI 

ERGONOMIA E DESIGN 
RIDOTTA MANTENZIONE 
MASSIMA ROBUSTEZZA 

LAVASCIUGA  SERIE   STARFAIP   



DESCRIZIONE TECNICA  STARFAIP 190 BT 75 R Sweep 

Larghezza lavaggio / kit pre/spazzante  mm   750 / 1200 

Larghezza tergipavimento   mm  1010 

Produ vità   m2/h   4500 

Sistema lavante   nr.   2 rulli 

Capacità serbatoio soluzione / recupero  lt  145 / 170 

Alimentazione  V   36V  

Velocità max   Km/h    6,5  

Peso   Kg  300 

Dimensioni  mm   1810x1050x1360  

FAIP s.r.l. si riserva il diri o di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, este che e dimensionali ai prodo  presenta   

 MAX PRODUTTIVITA’ 

Auto stop spaz‐
zole  ritardato  

ERGONOMIA E DESIGN GRANDI PRESTAZIONI 

Motore aspira‐
zione di gran‐
de qualità e di 
alte prestazio‐
ni 

O ma 
visibilità in 
lavoro 

Sos tuzione  
spazzola senza 
a rezzi  

Lama tergi piò 
essere sfru a‐
ta 4 volte pri‐
ma di essere 
sos tuita  

Facile accesso 
ai vani interni  

Serbatoio in 
polie lene ad 
alta densità 

Moto‐
ridu ore 
spazzola a 
bagno d’olio  

Protezione 
an urto testa‐

RIDOTTA MANTENZIONE 

MASSIMA ROBUSTEZZA 

Protezione 
an urto tergi‐

Pulsan  pan‐
nello comandi 
prote  e 
impermeabili  

Sistema di lavoro Pre-Programmato        
3 programmi separati permettono la migliore 
situazione di lavoro per ogni applicazione. Il 
flusso di erogazione della soluzione, è rego-
labile in ogni momento. Ogni pro-
gramma può essere completa-
mente  personalizzato. 

Controllo livelli acqua su     
entrambi i serbatoi.   
Massima protezione del 
motore di aspirazione         
Il motore di aspirazione è fissato nel punto 
più alto della macchina. Un sensore disa-
bilita il motore di aspirazione quando il 
serbatoio di recupero è pieno.      
Il led di destra indica il serbatoio di recu-
pero pieno, automaticamente il motore di 
aspirazione si spegne.  Il led di sinistra 
indica che il serbatoio soluzione è in riser-
va e vi è detergente ancora per circa 2 
minuti. 

Grande autonomia di lavoro   
Estremamente ampio il vano batterie dove 
possono essere alloggiate batterie fino 
320 Ah ( 4,5 h di autonomia) 

Grande auto‐
nomia di 
lavoro (ampio 
vano ba erie) 

Sistema di 
lavoro pre 
programmato 

Testata lavan‐
te/spazzante 
con casse o 
portarifiu  
(versione R) 

Grande capacità 
serbatoio soluzio‐
ne in minimo 
ingombro  

Predisposizione 
carica ba eria 
a bordo  

Predisposizione 
carica ba eria 
a bordo  

Predisposizione 
carica ba eria 
a bordo  

Esclusivo sistema di tergipavimento che 
assicura alte prestazioni e bassi costi      
Asciugatura incomparabile su superfici di mas-
sima difficoltà grazie al suo particolare disegno 
a V 

SLS (Self Level‐
ling System)
Testata auto 
registrante e 
auto livellante 

Sollevamento 
tergipavimento 
in retromarcia 

Grande 
comfort 

Indicatore di       
livello carica 

O ma    
distribuzione 

dei pesi grande 
manovrabilità 

Lampeggiante 
(Opzionale) 

Sistema insono‐
rizzante a bassa 
emissione di 
rumori 

Pannello      
comandi  
intui vo e   
facile da usare 

Auto stop fun‐
zioni a rilascio 

comando  

Tubo scarico 
serbatoio   
soluzione 

Serbatoio    
soluzione    
recupero     
ribaltabile  

Auto stop  ero‐
gazione soluzio‐
ne 
(ele rovalvola)  

Indicatore livello 
recupero     
soluzione  

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




