Girovap è la nuova macchina industriale per la pulizia multi-funzione:






Lava-asciuga pavimenti a vapore
Lava-asciuga pavimenti con iniezione detergente
Spazzatrice-aspirante
Aspira-solidi e liquidi
Generatore di vapore

La funzione lava-asciuga pavimenti a vapore è uno dei “Plus” offerto in quanto consente in una
sola passata di pulire a vapore e asciugare istantaneamente le superfici.
Il vapore apporta alla lava-asciuga tradizionale innumerevoli vantaggi:


L’impatto del vapore di oltre 100°C sulla superficie, contestualmente all'azione
meccanica di due
spazzole a rullo controrotanti , consente una resa di pulizia
irraggiungibile con gli altri sistemi tradizionali ad iniezione di detergenti.



Dal momento che il vapore di per se effettua un'azione sgrassante con un minimo
consumo di acqua, l'asciugatura attraverso il motore aspirante è pressoché istantanea.



Il sistema consente di risparmiare sui consumi di acqua e di detergenti. Infatti quando si
usano grosse quantità di detergenti è necessario risciacquare le superfici anche se poi
residui chimici rimangono quasi sempre. Nel caso invece di pulizia a vapore questo non è
necessario.



Il generatore di vapore può essere utilizzato anche separato dalla macchina, in quanto
dotato di apposite ruote . Questo consente di effettuare pulizie a vapore anche in ambienti
difficili da raggiungere. Il generatore è dotato di un kit accessorio vapore che consentono di
effettuare svariate applicazioni.



La macchina funziona anche come aspiratore di solidi e liquidi, il serbatoio di recupero
da 25 litri consente nel caso di necessità un’elevata capacità di raccolta. Un kit di accessori
aspira solidi e liquidi consente inoltre di usare l'aspirazione in varie applicazioni anche
separatamente dalla macchina.



GIROVAP35BT ha entrambi i motori, uno per la rotazione delle spazzole a rullo e l’altro
per l’aspirazione, alimentati dalle batterie a 24V. , mentre il generatore di vapore è
alimentato con la tensione di rete a 220V. GIROVAP35EL invece è totalmente alimentata a
220V
Macchina lavasciuga

GIROVAP35EL

GIROVAP35BT
350 mm.
710 mm
25 lt.

Larghezza di pulizia
Larghezza di asciugatura
Serbatoio recupero

13 lt.

Serbatoio soluzione acqua e detergente
Alimentazione
Lunghezza cavo alimentazione
Numero spazzole a rullo controrotanti
Giri spazzole al minuto
Motore spazzole
Motore aspirazione
Batterie
Peso gruppo batterie
Peso a secco
Dimensioni
Dimensioni imballo
Colore standard
Materiale serbatoi

230V/50Hz
20 mt.

24V. D.C.
2
1.000 rpm

600 watt
600 watt

400 watt
550 watt
2/12V/60A-gel
45 kg

55 kg
710 x 1058 x 970h mm.
710 x 1130 x 1150h mm.
Grigio antracite
Polietilene alta densità

Generatore di vapore
Caldaia
Capacità caldaia
Corpo caldaia
Pressione max vapore
Serbatoio acqua di ricarica
Serbatoio detergente
Lunghezza cavo di alimentazione
indipendente )
Consumo di acqua ( a vapore )
Colore standard:
Materiale serbatoi:
Peso a secco

2.000 watt
1,5 lt.
Acciao INOX AISI 304
5 bar
1,8 lt.
1,8 lt.
(per

l’uso

8 mt.
3 lt./ ora
bianco
ABS
7,5 kg.

