
Mg1300 B-D Lava, spazza ed asciuga
        in un unico passaggio         

Potenza lavante e spazzante con un’asciugatura perfetta



Mg1300 B-D

Mg1300
è la più grande e potente lavasciuga pavimenti

della gamma Fimap.
Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo

di grandi spazi industriali e commerciali
superiori ai 7500 m2, come:

stazioni ferroviarie ed aeroportuali,
grandi magazzini e grandi centri logistici.

Mg1300
è disponibile anche nella versione omologata stradale 





Mg1300 DIESEL

Mg1300
è un concentrato di potenza

Mg1300 dispone di quattro spazzole a disco che lavano energicamente il pavimento
con una pressione regolabile fino a 180 Kg e di una spazzola cilindrica che serve a raccogliere lo sporco in un apposito cassetto estraibile.

In questo modo può svolgere una doppia azione di pulizia su tutta la larghezza di 130 cm di pista pulita.  



Mg1300 BATTERIA

La potente motoruota agisce sempre sul pavimento asciutto garantendo,
con la propria aderenza, la massima manovrabilità e la massima sicurezza anche in spazi ristretti.

A ciò contribuisce anche il ridotto diametro di sterzata della macchina, contenuto in soli 3250 mm.
Inoltre, i freni idraulici a tamburo di grosso diametro, di cui è dotata la macchina assicurano un arresto pressoché immediato

anche nelle situazioni più difficili di impiego.
Mg1300 grazie alla sue potenti prestazioni riesce a mantenere una velocità costante anche nel percorrere rampe fino al 10% di pendenza.

146 cm
Larghezza con tergipavimento

· Il gruppo lavante può translare
 lateralmente di 10 cm
 per una pulizia più
 accurata lungo muri
 o bordi di scaffali.
 In presenza di ostacoli
 esso rientra automaticamente

Pressione sulle 
spazzole 

regolabile fino a 
180 Kg



Mg1300
è estremamente produttiva

grazie alla grande capacità dei serbatoi,
alla potenza dell’aspirazione, alle motorizzazioni
e alle facili operazioni di pulizia e manutenzione

· Mg1300 ha una grande capienza dei serbatoi
 (360 l per il serbatoio soluzione e 380 l
 per il serbatoio di recupero).
 Questo significa meno PIT STOP
 per l’operatore e più produttività

· Grande autonomia della macchina grazie alla disponibilità
 delle versioni a Batteria (autonomia da 5 h) e Diesel.
 Nella versione Diesel il motore è facilmente raggiungibile
 grazie al semplice sollevamento delle sportello
 posto immediatamente sotto il sedile

· Il potente motore di
 aspirazione e il tergipavimento
 con forma a V che segue
 la macchina in ogni situazione
 garantiscono una perfetta
 asciugatura

Mg1300
è facile nelle operazioni di pulizia e manutenzione

· Lo smontaggio delle gomme del tergipavimento
 è molto pratico. Si aprono degli appositi agganci
 a cerniera con un semplice colpo di martello,
 consentendo di sfilare subito la gomma

· I rifiuti vengono raccolti dalla spazzola cilindrica
 in un apposito e capace cassetto.
 La manutenzione delle spazzole è molto semplice
 grazie alla loro facile sostituzione 



Mg1300
è confortevole nella guida

· Il posto di guida per Mg1300 è concepito per offrire
 il massimo comfort. I comandi sono tutti raggruppati
 sul cruscotto e facilmente individuabili

Mg1300 è equipaggiata con un sistema elettronico che agevola l’utilizzo 
della macchina automatizzandone le funzioni e permettendo il costante 
controllo del funzionamento di tutti gli organi tramite un check panel 
appositamente studiato.

La macchina è dotata di:

· Contaore elettronico;
· Comando “AUTO” per l’avviamento e lo spegnimento automatico
 dell’aspirazione e sollevamento gruppo spazzante e tergi in 
retromarcia;
· Indicatore con display luminoso di facile lettura dello stato di carica
 delle batterie con dispositivo automatico di STOP spazzole per
 salvaguardare le batterie quando sono scariche;
· Marcia avanti e retromarcia selezionabili con manipolatore
 sul cruscotto e pedale per regolazione velocità con retromarcia
 ridotta per sicurezza;
· Sistema di trazione elettronico con AUTODIAGNOSI totale
 di tutti i componenti della marcia;
· Lampada spia di riserva sul cruscotto del serbatoio soluzione che
 garantisce un flusso costante d’acqua e detergente alle spazzole;
· Serbatoio di recupero con galleggiante a controllo elettronico
 del livello e stop automatico del motore di aspirazione a serbatoio
 pieno e provvisto di indicazione luminosa sul cruscotto;
· Seduta estremamente confortevole

Mg1300
è un concentrato di sicurezza

Mg1300 è stata concepita per garantire la massima sicurezza per 
l’operatore che la utilizza con una perfetta visibilità di guida.
La macchina è infatti equipaggiata con:
· Fari anteriore e posteriore che agevolano la guida anche in aree
 buie;
· Sedile ergonomico e regolabile provvisto di braccioli e dotato di
 sensore di sicurezza “presenza operatore”;
· Avvisatore acustico macchina in movimento;
· Lampeggiante indicante macchina in lavoro;
· Ruote antiskid optional;
· Dispositivo di sicurezza che consente il blocco della marcia a
 causa di anomalie o manovre errate da parte dell’operatore;
· Freno di emergenza e stazionamento indipendente e meccanico;
· Componenti che hanno una lunga durata: cassetto di raccolta
 rifiuti e unità spazzante in acciaio inox, telaio molto robusto

CRUSCOTTO VERSIONE A BATTERIA

CRUSCOTTO VERSIONE A DIESEL



Professional Line

146 cm
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MG1300 D
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Timbro del rivenditore

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

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche
di carattere tecnico e/o di dotazione.

Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti
in termini di design e dotazione - Copyright ©  Fimap 2006
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Compatibilità
elettromagnetica
Norma emissione

Larghezza
lavoro mm

Numero
spazzole

Alimentazione V/
trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità lavoro
fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm

L x h x l

Peso kg a vuoto
senza batterie

Capacità cassetto di raccolta l
Capacità serbatoio Diesel l
Larghezza tergipavimento mm
Spostamento laterale basamento mm
Spazzole disco Ø (q.tà) mm
Spazzola cilindrica Ø mm
Giri spazzole cilindriche giri/min
Pressione sulle spazzole kg
Giri spazzole disco giri/min
Motore spazzole cilindriche V/W
Motore spazzole disco V/W (n.)
Motore aspirazione V/W
Motore trazione V/W
Depressione aspiratore mbar
Velocità di avanzamento km/h
Pendenza massima superabile %
Diametro di sterzata mm
Batterie V/Ah
Peso batterie kg
Motore endotermico cilindri/hp/Kw
Cilindrata cm3

Raffreddamento -

DATI TECNICI
LAVASCIUGA PAVIMENTI
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3/26,1/19,5
1200

Liquido

Mg1300 è disponibile nella versione

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

OHSAS 18001:2007


