I VANTAGGI DELLA DUPLEX:


DECENTRAMENTO DELLE DUE SPAZZOLE: La soluzione ha permesso alla
Duplex di essere impiegata per una completa azione pulente dei pavimenti
raggiungendo con la massima facilità il limite estremo del battiscopa di ogni parete.



DOPPIO SISTEMA DI AVANZAMENTO DI LAVAGGIO (BIDIREZIONALITÀ
DEL MANICO): Questa soluzione consente di invertire l’avanzamento della
macchina durante la sua funzione.



DOPPIO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL LIQUIDO: Due vaschette per il
contenimento della soluzione di lavaggio permettono di inumidire simultaneamente
ciascuna spazzola, assicurando un risultato efficiente in ciascuna direzione.



DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA DELLO SPORCO: La macchina è dotata di
un sofisticato, efficientissimo e sicuro recupero di sporco tramite i suoi nastri
trasportatori.



EQUILIBRATURA E LEGGEREZZA D’USO: Il sistema Duplex ha permesso la
realizzazione di una macchina perfettamente stabile ed equilibrata: due serbatoi
laterali per il contenimento della soluzione detergente ed un serbatoio di recupero
in posizione centrale. Questa distribuzione dei pesi permette il perfetto
bilanciamento della macchina durante il suo utilizzo.



DOPPIO SISTEMA DI LAVAGGIO: L’azione energica di due spazzole cilindriche
brevettate che ruotano contrapposte a 650 giri al minuto con una velocità periferica
di 5 metri al secondo, permette una efficace azione meccanica di lavaggio.



DOPPIO SISTEMA DI UTILIZZO DELLA DUPLEX: Nel caso di pavimenti molto
sporchi con il semplice comando di una levetta si predispone la macchina per il
lavaggio senza recupero. La raccolta avverrà nella fase successiva riattivando la
levetta. Nel normale utilizzo la Duplex è una lavasciuga automatica: distribuzione
del liquido, azione di lavaggio, recupero dello sporco immediato.



DIAMETRO SPAZZOLE: Le spazzole della Duplex sono di diametro superiore a
quelle che normalmente si trovano sul mercato e permettono una maggiore velocità
periferica e quindi riduzione dei tempi di lavoro.



SMONTAGGIO SPAZZOLE: Con una chiave esagonale in dotazione alla macchina
si sostituiscono le spazzole facilmente ed in pochi secondi.



SPAZZOLE OPZIONALI: La Duplex può essere dotata su richiesta di diversi tipi di
spazzole adatte ad ogni tipo di pavimento e moquette.



ESTRAIBILITÀ DELLE VASCHETTE: Le vaschette per il contenimento del liquido
sono facilmente estraibili senza essere vincolate dai cavetti delle valvole e sono
facili da pulire.



VASCHETTA DI RECUPERO: La vaschetta di recupero dello sporco è situata nella
parte centrale della macchina ed è dotata di due speciali rasatori che raccolgono
efficientemente tutto lo sporco solido e liquido.



VERSATILITÀ DI UTILIZZO: La Duplex se dotata di particolari spazzole opzionali
può essere impiegata per Decerare, Scrostare, Lucidare, Sgrassare.



QUATTRO POSIZIONI DI UTILIZZO: Per affrontare qualsiasi superficie come
Moquette, Legno, Pvc, Cotto, Ceramica, Pietra e altri.

VANTAGGI - CARATTERISTICHE TECNICHE



NON GENERA CARICHE ELETTROSTATICHE
MOTORE COMPLETAMENTE A TENUTA ERMETICA
 MECCANISMI RUOTANTI SU CUSCINETTI SIGILLATI IN ACCIAO INOX CHE NON
RICHIEDONO MANUTENZIONE.


POTENZA ELETTRICA:

(Elemento essenziale che dimostra i vantaggi e la maggiore efficienza della
DUPLEX)

DUPLEX 340
DUPLEX 420
DUPLEX 620


900 W. ( MACCHINE SIMILARI 400 W )
1000 W. ( MACCHINE SIMILARI 550 W )
1900 W. ( MACCHINE SIMILARI 800 W )

CAPACITÀ DELLE VASCHETTE SOLUZIONE DETERGENTE:
DUPLEX 340 4,2 LITRI ( MACCHINE SIMILARI : 1 LITRO )
DUPLEX 420 6,0 LITRI ( MACCHINE SIMILARI : 2 LITRI )
DUPLEX 620 9,5 LITRI ( MACCHINE SIMILARI : 6 LITRI )

Costruzione in conformità alle EN 30335-2-07-1998 - 2006/42/CE
Le macchine Duplex sono approvate dai seguenti Istituti per la qualità:
CE - ENEC – SEV

