LAVASCIUGA

VISPA 35E
VISPA 35B

Lavasciuga pavimenti a batteria ed elettrica
semplice e pratica.
Adatta alla pulizia e manutenzione di ambienti
piccoli e spazi poco agevoli.

LINEA PROFESSIONALE SERIE VISPA

PRODUTTIVA SEMPLICE INTUITIVA

PRODUTTIVA :

Grazie al connubio tra motore di aspirazione e tergipavimento che ruota intorno alla spazzola l’asciugatura è totale e lo sporco viene raccolto completa
mente e non spalmato sul pavimento come potrebbe succedere con le tradizionali pulizie manuali.
Tu e le operazioni di pulizia saranno più semplici.
Niente più fa ca per l’operatore del pulito che a fine giornata avrà aumentato la sua produ vità in modo esponenziale.

SEMPLICE

: Perfe a per sos tuire i sistemi di pulizia manuali negli ambien piccoli e ingombra .

INTUITIVA

: Vispa è facile da u lizzare: dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente, agganciato le spazzole e abbassato il tergipavimento,
si può iniziare a lavorare.

POCHI E SEMPLICI PASSAGGI MANUTENTIVI RENDONO LA VISPA 35 UN PRODOTTO CHE DURA NEL TEMPO

INNOVATIVA E ADATTABILE

Occupa spazi mol‐
to rido
e può
essere parcheg‐
giata anche in
posizione ver ca‐
le.
N.B.:
Questa operazio‐
ne può essere
eseguita solo con
ba eria al gel in
dotazione
Pulizia totale del filtro
di aspirazione sempli‐
ce e pra ca

Pulizia periodica del
tubo tergipavimento
per garan re un’eﬃ‐
ciente aspirazione

Prima di rimuovere il
serbatoio soluzione è
necessario scollegare
l’innesto rapido

SEMPLICE NELL’UTILIZZO ED ALLA PORTATA DI TUTTI

Vispa 35 presenta il carica‐
ba erie a bordo, perciò nel
momento della ricarica del‐
la macchina basta semplice‐
mente collegare il cavo del
caricaba erie ad una nor‐
malissima presa di corrente

Azionare l’interru ore del motore dell’aspirazione.
All’a vazione dell’interru ore di sicurezza, con le due mani,
sul manubrio parte la spazzola e inizia a scendere l’acqua.
Al rilascio dell’interru ore di sicurezza si blocca la fuoriuscita
dell’acqua e si ferma la spazzola.
L’aspirazione va accesa e spenta manualmente a raverso il
rela vo interru ore.

PRODOTTO ITALIANO
DESCRIZIONE TECNICA

SEDE

LARGH. TERGIPAVIMENTO

VISPA 35B

VISPA 35E

350

350

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy

SPAZZOLA

mm

350

350

Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54

MOTORE SPAZZOLE

V/W

12/250

220/250

Sito : www.faip.it

CAPACITA’ LAVORO

mq/H

1050

1050

lt

10

7

DIMENSIONI

CM

68,2 X 101,8 X 44,0

68,2 X 101,8 X 44,0

PESO

KG

67 (con ba eria)

37

Email : info@faip.it

SERBATOIO SOLUZIONE

FILIALI

mm

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86

Tel.: 030-31.05.61

brescia@faip.it

C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 0331-209315

varese@faip.it

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

presenta

