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i-scrub 30 è una monospazzola orbitale
per la pulizia e la manutenzione del par-
quet, dei pavimenti in pietra, in linoleum, 
in marmo e pavimentazioni galleggianti. 
i-scrub 30 si muove dolcemente e il 
sistema antivibrazione rende la macchina 
facile da usare per tutti, nel lavaggio e 
nella lucidatura, anche da operatori non 
esperti
Dotata di impugnature morbide per un 
controllo superbo ed ergonomico. 
Equipaggiata con pratico serbatoio 
asportabile manualmente con erogatore a 
spruzzo, consente di dosare soluzione con 
la semplice pressione di un pulsante. 
Dotata di copertura per proteggere 
motore da acqua e da inserti paracolpi in 
gomma. L’alloggio è in pressofusione di 
alluminio.

Caratteristiche tecniche

• Scalini
• Tutte le superfici di piccole dimen-
sioni non trattabili con monospazzola 
tradizionale
• Adatta per lavoro di manutenzione 
(non usare per lavoro di fondo con 
dischi abrasivi verdi e neri)

  u.m. i-scrub 30  
Voltaggio V 230  
Potenza W 650  
Materiale - Alluminio  
N° giri RPM 175  
Peso kg 13  
Altezza mm  1.100  
Pista pulizia mm 330  
Lunghezza ca mt 10
Materiale cavo - PVC  
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TECNOLOGIA
Tecnologia oscillante con 175 giri/minuto
La spazzola o il disco colpiscono in profondità la superficie, 
dando doppio effeto all’azione lavante: rotazione e oscillazio-
ne

TESTATA
In alluminio ad alte prestazioni, con copertura a protezione 
motore
Facile sostituzione spazzola o disco
Anello paracolpi, per evitare danneggiamenti a mobili o muri
Ugello iniezione prodotto 
Nessuna rischio di fuoriuscita prodotto per le oscillazioni
Assenza di forza centrifuga nell’uso rende semplici e sicure le 
operazioni di pulizia su superfici complicate, quali scalini 

MANICO
Materiale morbido per ottima e comfortabile presa
Leva di sicurezza
Cavo facilmente sostituibile
Cavo in PVC resistente a torsioni e schiacciamenti
Pulsante illuminato a collegamento elettrico
Serbatoio detergente con pompa di mandata, per perfetto 
utilizzo agenti detergenti


