ACCESSORI
APPARECCHI E ATTREZZI
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SCHWAMMFIX 400
La pulitrice ideale per grandi
superfici lisce e ruvide
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KIPPCLEANER
KC 500 EN
Container per separazione
solidi/liquidi
Vasca di sedimentazione per
l’acqua di pulizia degli apparecchi Schwammfix

MISCELATORE
CONTINUO
D20/400V
Robusto apparecchio poliedrico per la lavorazione di
prodotti in malta con grana
fino a 4 mm Körnung

TOMBINO
Tombino in ghisa da rivestire con selciato in pietra
naturale

SET DI LAVAGGIO
A RULLI
Lavare rapidamente e senza
fatica selciato in pietra naturale o pietre terminali
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APPARECCHIO ELETTRICO
Peso
Larghezza del nastro spugnoso
Motore
Capacità acqua

62 kg
36 cm
240 V, 1100 W, 1400 rpm
65 litri

APPARECCHIO A BENZINA
Peso
Larghezza del nastro spugnoso
Motore
Capacità acqua

64 kg
36 cm
4 CV, OHV 4 tempi
65 litri

Articolo, tipo
Altezza
Larghezza
Lunghezza
Peso
Capacità
Portata
Processo di sedimentazione
Impilabilità
Trasporto

Il miscelatore D20 è il robusto
apparecchio poliedrico per la
lavorazione di prodotti in malta con
grana fino a 4 mm. Il miscelatore
continuo è dotato di una speciale
pompa a immersione per l’aggiunta di additivi liquidi.
Una semplice valvola consente
di regolare la quantità di additivi

Materia prima
Diametro interno
Diametro esterno
Altezza di costruzione
Altezza interna
Confezione
Peso (anello e coperchio)
Resistenza alla
compressione/transitabilità

– Con questo set di lavaggio a rulli
si possono pulire le fughe dei
selciati in pietra naturale o le
pietre terminali in modo rapido
e senza fatica.
– Ideale per il professionista che
lavora superfici fino a 20 m2.
– Disponibile con capacità 23 l e 65 l.

KC 500 EN Base/Standard/Premium
1110 mm
950 mm
1400 mm
185 kg
500 litri
da 1200 a 1600 kg
di norma da 2 a 3 ore
2 unità azionabili
3 unità vuote
Muletto, carrello elevatore o gru
(golfari)

liquidi da aggiungere. Dal momento che gli additivi liquidi vengono
aggiunti nella coclea, le griglie in
plastica non si incollano.
Il D20 è il miscelatore più venduto
della categoria, un must per ogni
professionista che lavora superfici
a partire da 50 m2.

ghisa, nero
61 cm
64 cm
9.5 cm
6 cm
anello, coperchio, 2 chiavi
50.3 kg
max. 5 t di pressione delle ruote

