
WET 350 EL

LAVAPAVIMENTI A CAVO CON SPAZZOLE A DISCO
ELECTRIC SCRUBBER DRIERS WITH DISC BRUSH



  Ruote antitraccia
  Maniglione registrabile in altezza che consente l’utilizzo 

anche in spazi ridotti
  Lamine tergipavimento montate su supporti in alluminio 

che garantiscono facile allineamento e manutenzione
  Ampio bocchettone di riempimento soluzione
  Condotto scarico acque di recupero
  Ispezione condotto di aspirazione e serbatoio acque di 

recupero
  Regolazione manuale dosaggio soluzione
  Attivazione/spegnimento spazzola ed aspirazione 

separati
  Protezione spazzola da urti
  Trazione meccanica grazie alla rotazione della spazzola

  Non-marking wheels
  Adjustable handle allowing use even in very small spaces
  Rubber blades mounted on aluminium frames guarantee 

perfect alignment and easy maintenance
  Wide mouth detergent tank for easy filling
  Drain hose
  Inspection facility for vacuum duct and recovery water tank
  Manual regulation of solution dosage
  Separate on/off mechanism for brush and vacuum
  Collision protection for brush
  Mechanical traction via brush rotation

MOD. COD. DESCRIZIONE

SPAZZOLE NYLON - NYLON BRUSHES

WET 350 121AC144 Spazzola nylon - Nylon brush

LAME SQUEEGUEE - SQUEEGEES

WET 350 121AC150 Lame squeegee anteriore e posteriore
Front and rear squeegee

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

350 EL

codice - code 110L41

rendimento - efficency [ m2/h ] 1.750

motore aspirazione - vacuum engine [ W ] 500

motore spazzola - brush engine [ W ] 370

larghezza pulizia - working width [ mm ] 350

larghezza tergipavimento - squeegee width [ mm ] 440

alimentazione - power supply [ f-V/Hz ]   1-230/50  

serbatoio soluzione - tank solution [ l ] 22

serbatoio recupero - tank recovery [ l ] 20

spazzole - brushes [ nr/ø mm ] 1/350

pressione spazzole - brushes pressure [ kg ] 10

depressione - water lift [ mbar ] 1.300

trazione - traction meccanica/mechanics

cavo di alimentazione - power cord [ m ] 15
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PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

IMBALLO
PACKAGING

MOD A B C Netto/Net X Y H Lordo/Gross

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

WET 350 EL 730 440 650 47 810 570 650 45
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