Dopo GIROVAP35, adatta per piccole superfici, ora è disponibile anche GIROVAP50, la
lavapavimenti a vapore per lavare e sanificare tutti i tipi di pavimenti, per medie a grandi
superfici.
La macchina è prodotta in due modelli : GIROVAP50BT e GIROVAP50EL, oltre al
lavaggio con il sistema a vapore, consente anche altre specifiche funzioni di pulizia con
l’applicazione dei seguenti kit opzionali :
-

SPAZZATRICE / ASPIRANTE
LAVAPAVIMENTI con ACQUA e DETERGENTE ( sistema tradizionale )
ASPIRAPOLVERE / ASPIRALIQUIDI

Il potente generatore di vapore da 3400 Watts, capace di erogare vapore a 170° e con
8bar di pressione, l’azione meccanica di rimozione dello sporco tramite due spazzole a
rullo con un’ elevata velocità di rotazione di circa 1.000 RPM ( giri al minuto ) e
l’aspirazione posteriore con l’ampio tergipavimento, consentono all’operatore di lavare,
asciugare e sanificare con un solo passaggio, qualsiasi pavimentazione o superficie.
Inoltre una serie di accessori standard manuali forniti, consente inoltre la possibilità di
pulire e sanificare dove la macchina non arriva ( ad esempio sotto scaffali, banchi lavoro,
cucine, attrezzature, etc.).
GIROVAP50BT 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, GIROVAP50EL invece è totalmente alimentata
a 220V.
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Macchina lavasciuga :

GIROVAP50EL

GIROVAP50BT

500 mm.
710 mm
50 lt.

Larghezza di pulizia
Larghezza di asciugatura
Capacità serbatoio recupero

38 lt.

Capacità 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.DC
2
1.000 rpm

600 watt
600 watt

400 watt
550 watt
2/12V/85A-deep cycle
50 kg

85 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 )
Capacità di produzione vapore
Materiale scocca:
Peso a secco

3.400 watt
3 lt.
Acciao INOX AISI 304
8 bar
5 lt.
5 lt.
(per

l’uso

8 mt.
5,5 Kg/ora
Acciaio INOX
30 kg.

