
Produttività  teorica:  4110 / 4710 m2/h

Quartz 66/80

Con la sua nuova lavasciuga quartz, Adiatek 
propone una soluzione compatta ed agile per 
ambienti medio-grandi grazie alla sua capacità di 
lavoro di 4710m2 /h.

DATI TECNICI

Macchine con
trazione con
uomo bordo

Tipo di
alimentazione
24V/210Ah

Larghezza pista
lavaggio
685mm/785mm

Pressione su
spazzole
regolabile
max.57kg

Resa oraria
teorica 4-5h

Serbatoi
soluzione /
recupero
100/106l

Spazzole disco
2x355mm /
2x405mm

Velocità spazzole
160giri/min

Con la sua nuova lavasciuga pavimenti Quartz, Adiatek propone una 
soluzione compatta ed agile per pulire pavimenti di ambienti medio-
grandi grazie alla sua capacità di lavoro di 4710m2/h. Questa nuova 
versione di macchina con operatore a bordo alimentata a batterie, 
combinando al comfort e alle prestazioni una grande manovrabilità, 
offre un’ottima pulizia dei pavimenti grazie alle due spazzole alimentate 
da due motori da 350W. La macchina lavasciuga è provvista di un 
robusto serbatoio soluzione da 100 l. La portata della soluzione 
detergente può essere regolata direttamente dal pannello comandi 
passando da un flusso alto ad uno basso senza dover interrompere la 
pulizia. - Design ergonomico che permette una comoda operazione di 
salita e discesa da parte dell’operatore. - Visione a 360° e completo 
accesso ad ogni funzione della macchina. - Grande capacità del 
serbatoio soluzione e facile regolazione del flusso di soluzione 
detergente. - Blocco automatico nel caso l’operatore dovesse scendere 
dalla macchina. - Ampia apertura del serbatoio di recupero per favorire 
una facile pulizia interna.  

- Larghezza tergipavimento 66: 900 mm

- Larghezza tergipavimento 80: 990 mm

- Motore spazzole: 2 x 350 Watt

- Tipo di avanzamento: automatico

- Pendenza superabile: 10%

- Motore aspirazione: 570 Watt

- Depressione aspirazione: 160 mbar

- Dimensioni macchina: L: 1540 mm
W: 765/860 mm

H: 1388 mm

- Peso macchina: 213 / 218 kg

- Motore trazione: 500 Watt

- Velocità avanzamento max: 5 km/h

- Vano batterie x2: L: 532 mm
W: 187 mm
H: 325 mm

- Classe: I

- Grado di protezione: IP 23


