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i-scrub 21 b è una macchina per uso
professionale particolarmente efficace
per il lavaggio di fondo e per le pulizie
di manutenzione di pavimenti, superfici
e attrezzature.
Può essere usata sia manualmente
che con manico telescopico e grazie
alla testata completamente snodata
consente di effettuare operazioni di
lavaggio con ottimi risultati in zone
particolarmente difficili da raggiungere
sia orizzontali che verticali.
L’efficacia del lavaggio è garantita
dalle due spazzole controrotanti che
permettono di ottimizzare l’uso del
detergente e consentono un facile
utilizzo da parte dell’operatore.

Caratteristiche tecniche

• Cappe e piani di lavoro nelle cucine
professionali e nella GDO
• Scalini e tapparelle
• Piastrelle
• Davanzali e finestre
• Industria alimentare e settore ospe-
daliero
pubblico e privato
• Tutte le superfici non facilmente
raggiungibili e attualmente puliti a
mano

  u.m. i-scrub 21 b  
Voltaggio V 12  
Potenza W 650  
Materiale - ABS  
N° giri RPM 400  
Peso kg 2,3  
Altezza (regolabile) mm  910-1.270  
Pista pulizia mm 210  
Durata batterie h 2-3
Tipologia batterie - Ioni di litio  
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BATTERIA
L’autonomia della batteria agli ioni di litio è approssimativa-
mente di 2-3 ore in funzione del tipo di intervento e di
superficie liscia o ruvida.
L’alimentazione a batteria fornisce una sicurezza e un control-
lo totale all’operatore, nessun traino di fili, la piccola ma
potente batteria viene fissata alla cintura dell’operatore.
E’ leggera e ad alte prestazioni.
Presente indicatore del livello di carica.

TESTATA
Regolabile a 360 ° per pulire pareti, gradini e fughe.
Due spazzole per alte prestazioni ruotano a 400 giri/minuto.
Utilizzabile anche con supporto manuale per pulire le super-
fici più complicate (es. scale, battiscopa, pareti, piani di
lavoro, rivestimenti, zone bagni e ambienti angusti).
Può montare diverse tipologie di spazzole, dischi abrasivi e
microfibre per ogni necessità.
Presente ugello di mandata prodotto chimico posto in mezzo
alle spazzole per massima resa.
Dotata di ingranaggi per lavori intensi.


