MONOSPAZZOLE

Una gamma di monospazzole per il lavaggio di fondo
ed il trattamento di tutti i tipi di pavimenti duri

FM43 G è una monospazzola molto robusta e di facile
manutenzione. Dotata di telaio in acciaio inox e rivestimento in
polipropilene, coniuga efficienza e versatilità ad una moderna
ergonomia.
Ogni macchina può essere dotata di un peso extra di 7 Kg,
opzionale. Inoltre il cavo di alimentazione staccabile facilita le
operazioni di trasporto e manutenzione.

FM43 DS a doppia velocità è una monospazzola professionale a
cavo con trasmissione a cinghia e ampio serbatoio, disponibile
nella versione da 43 cm di pista lavoro.
È molto silenziosa e adatta a svolgere:
Lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidatura su pavimenti
sintetici, vinilici e moquette.

FM33/43 G
Sono dotate di un nuovo gruppo riduttore con ingranaggi in nylon
dalle alte prestazioni di durata, affidabilità e silenziosità.
Sono adatte per:
- Lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici
- Lavaggio moquette a schiuma o a polvere
- Manutenzione a secco: deceratura e lucidatura di pavimenti
vinilici

FM33/43 G - FM43 DS
Sono dotate di un doppio sistema di sicurezza per cui la macchina entra in funzione
solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l’attivazione
del pulsante presenza uomo. Al rilascio delle leve la macchina si arresta.

DATI TECNICI		
Trasmissione		
Larghezza lavoro
cm
Spazzola Ø
cm
Giri spazzola
giri/min.
Alimentazione
V/Hz

FM33/43 G
Ingranaggi in nylon
33/43
33/43
160
230/50

FM33/43 G - FM43 DS
L’operatore ha la possibilità di posizionare il manico
in una vasta scelta di posizioni predefinite per
ottenere una postura di comando ottimale

FM43 DS
Cinghia
43
43
180/400
230/50

DATI TECNICI		
FM33/43 G
Serbatoio
l
15
Disco trascinatore
cm
33/43
Potenza
W
1100
Dimensioni macchina (L x h x l)
mm
515x1160x444/
		565x1160x450

CERTIFICAZIONI

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Attiva il QR Code
sul tuo Smart Phone
e visita il sito

FM43 DS
15
43
1100/1350
565x1160x450
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FM33 è una monospazzola particolarmente indicata per i lavori
più gravosi. Ha il basamento realizzato in acciaio ed abbina
un’elevata potenza del motore a dimensioni molto compatte, per
garantire un’ottima finitura anche negli spazi più angusti.

