CT5

CT5

ESPLORA
NUOVI SPAZI.
Il sistema Reverse Dry System
ti permette di lavare e asciugare in tutta facilità
anche dove le altre macchine non arrivano.

PERFORMANCE
DEGNE DI NOTA!
RDS
REVERSE
DRY SYSTEM
PATENT PENDING

A S CI U G AT U RA I N AV A N TI
1. Tergi posteriore abbassato
2. Aspirazione solo su tergi posteriore
3. Tergi anteriore sollevato (senza aspirazione)

ASCIU G AT U RA ALL’ IN D IE TR O
1. Sollevamento automatico tergi posteriore
2. Inversione aspirazione solo su tergi anteriore
3. Abbassamento tergi anteriore

BE N E F I CI ASCI UG ATURA

- Asciuga dove gli altri non arrivano
- Sistema di asciugatura facile ed intuitivo in ogni direzione
- Manubrio regolabile e consolle estremamente ergonomica

L’efficacia del lavaggio con spazzola a disco
e l’impeccabile asciugatura in ogni direzione
rendono, la CT5, la lavasciuga ideale per la pulizia
delle piccole e medie aree.

PRODUTTIVA
E SILENZIOSA.
CT5 è la mini lavasciuga dalle grandi prestazioni.
Produttività garantita da un’autonomia di 50 minuti
(batteria standard) con due cicli di lavaggio; estendibile
fino a 75 minuti di autonomia (batteria opzionale).
Grazie ad un innovativo sistema di insonorizzazione
la macchina consente all’operatore di lavorare anche
in aree sensibili; inoltre, la funzione ECOSELECT
riduce il livello di rumorosità di un ulteriore dB.

BAT T ER I E DI SPO NI BI LI

BE NE F I C I P RO D U T T IV ITÀ

1.

2 TURNI
DI LAVORO

STANDARD
AUTONOMIA 50 minuti

2.

3 TURNI
DI LAVORO

OPZIONALE
AUTONOMIA 75 minuti

- Due turni di lavoro con una ricarica delle batterie
- Sostituzione rapida della batteria o ricarica a bordo macchina
- Batteria agli Ioni di litio

BE N E F I CI S I L ENZ I OSITÀ

- La più silenziosa della categoria
- Ideale per lavorare in aree sensibili
- ECO-SELECT: minori consumi e maggiore silenziosità

Grande anche
nei piccoli spazi.
CA RAT T ERI ST I C H E

FACI LE DA

CT5 è la mini lavasciuga che offre grandi prestazioni.

#01

Leggera e maneggevole, è studiata per risolvere tutte le
esigenze della pulizia quotidiana anche negli spazi meno

USARE

raggiungibili. Particolarmente indicata per i settori

Pannello di controllo ergonomico

HO.RE.CA, Imprese di Pulizia e per tutte le aree dove è

ed intuitivo e manubrio regolabile

necessario operare fino a 1.000 m2.

per raggiungere comodamente
anche le zone più difficili.

#02

RIFORNIRE
L’operazione di riempimento della
soluzione può essere eseguita in due
modalità: direttamente o rimuovendo
il serbatoio dalla macchina. Facile
l’operazione di svuotamento e pulizia
grazie alla grande apertura.

S PE C I F I C H E
#03

PRODUTTIVITÀ TEORICA

m2/h

900

RIPORRE
Grazie al design compatto e maneggevole,

PISTA LAVAGGIO

mm

280

al peso inferiore a 20 kg e alle ridotte
dimensioni, la macchina può essere
riposta, trasportata e parcheggiata

VOLUME SERBATOI

AUTONOMIA BATTERIE

PESO

l

min

kg

5/5

50/75

19,8 CON BATTERIA E SPAZZOLA
17 SENZA BATTERIA E SPAZZOLA

in pochi istanti in tutti gli spazi.

#04

RICARICARE
Batteria agli Ioni di litio ricaricabile
in un’ora, sia a bordo macchina che

DIMENSIONI

mm

758x376x392 PARCHEGGIATA

esternamente, per un’ottimizzazione
dei tempi di lavoro.
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