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ROLTRON 350B

DATI TECNICI
Produttività max m2/h 1300

Pista lavante mm 350

Serbatoio soluzione Lt 16

Serbatoio recupero Lt 19

Larghezza squeegee mm 450

Spazzola a disco Nr. x mm 1 x 350

Giri spazzole rpm 140

Pressione spazzola Kg 25

Voltaggio V 24

Batterie Nr. x volt 2 x 12

Potenza assorbita W 550

Velocità max km/h 3,5

Peso Kg 59

Dimensioni(LxWxH) mm 960x550x1220

Serbatoio 19 lt
rimuovibile per 
facile svuotamento

Grande manovrabilità 
Raggio di sterzata 
90 cm

Manico pieghevole
Facile da trasportare 
e riporre

SETTORI DI UTILIZZO

DESCRIZIONE
Lavapavimenti a batteria con caricabatterie a 
bordo . Robusta, di scarso ingombro e facilmente 
trasportabile. Il suo squeegee parabolico segue in 
modo preciso il percorso di pulizia rendendo perfetta 
l’asciugatura su ogni superficie anche in spazi 
ristretti Il manico ribaltabile consente di riporre la 
macchina velocemente. Kit accessori optional per 
lucidare ed eseguire operazioni particolari. 
IDEALE PER: aree e spazi ristretti, come strutture 
sanitarie, cucine, ristoranti, ambienti con molte 
stanze  come uffici, case di cura, alberghi, 
hotel, scuole.

1300 m2/h

PRODUTTIVITA’ MAX

350 mm

PISTA LAVANTE

LAVASCIUGA A BATTERIA

• Lavaggio in zone poco accessibili
• Caricabatterie a bordo e batterie al gel
• Motore di aspirazione 3 stadi
• Serbatoi di grande capacità - 15 l
• Serbatoio di recupero estraibile
• Grande manovrabilità. Raggio di sterzata  90cm
• Tergi aspirante rotativo 450 mm
• Massima robustezza, serbatoio in polietilene alta densità
• Protezione antiurto tergipavimento e testata lavante
• Sostizuione spazzola senza attrezzi 
• Manubrio regolabile in altezza
• Erogazione soluzione elettrovalvola(con autostop)
• Motore aspirazione ad alte prestazioni
• Tubo scarico acqua sporca
• Grandi ruote per facile spostamento
Completa di spazzola, batterie e caricabatterie

CARATTERISTICHE SPECIALI



METTI ALLA PROVA 
LE NOSTRE MACCHINE
PRESSO LA TUA SEDE
SENZA IMPEGNO ASSISTENZA INTERNA ASSISTENZA ESTERNA RICAMBI MULTIMARCA

Personale tecnico specializzato 
Preventivi senza impegno

Garantiamo un’assistenza diretta 
presso la vostra sede per fare 

in modo che le vostre macchine 
lavorino senza sosta

Ripariamo macchine per la pulizia 
di qualsiasi marchio italiano 
o estero, forniamo ricambi

 originali multimarca
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Spazzola autolivellante,la testa-
ta flotta sulla pavimentazione, 
per una massima effi cienza di 
pulizia.

Lo sqeegee parabolico e il ma-
nico regolabile in altezza con-
sentono spostamenti con asciu-
gatura perfetta anche in spazi 
stretti. 

Esclusivo tergipavimento para-
bolico che consente una asciu-
gatura ottimale anche in curva 
grazie al movimento del sup-
porto squeegee che segue i mo-
vimenti della macchina.

DOTAZIONE STANDARD

Descrizione Codice
Spazzola in nylon per lavaggio 
pavimenti             ROL 35

Batteria Pb 12v
Caricabatteria a bordo

OPTIONAL

Descrizione Codice
Spazzola tynex per l’uso con vari 
dischi lucidatura abrasivi ROL 36

Disco trascinatore per uso con 
pad abrasivi/lucidanti ROL 37

Pad 5 pz. Ø 14” mm 355.
(Diversa grana in base al colore) CO14

Spazzola Tynex Disco trascinatore Pad conf. 5 pz.

Spazzola nylon Batteria 12v Caricabatterie a bordo

LAVASCIUGA A BATTERIA

ACCESSORI


