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ROLTRON 660BN

DATI TECNICI
Produttività max m2/h 2800

Pista lavante mm 600

Larghezza squeegee mm 815

Serbatoio soluzione/recupero Lt 70/75

Spazzola a disco nr x Ø mm 2 x 310

Trazione Elettrica

Motore trazione W 300

Velocità max km/h 4,5

Voltaggio V 24

Batterie Nr x V 2 x 12

Motore aspirazione W 1080

Motore spazzola W 2x500

Rumorosità dB(A) <70

Peso Kg 94

Dimensioni(LxWxH) mm 1280x820x1140

Sistema anti-schiuma 
con protezione 
elettromeccanica 
motore aspirazione

Facile svuotamento 
serbatoio tramite tubo 
esterno estraibile
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ROLTRON 660B batterie - batteries € 7.580 + IVA

Completa di batterie e spazzole
Complete with batteries and brushes

Facile accesso vani batteria
Simple access to batteries spaces

Autolivellante
Contact weight

system
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SETTORI DI UTILIZZO

DESCRIZIONE
Lavasciuga uomo a terra a batteria ideale per tutti 
gli ambienti e superfici medio-grandi .Il serbatoio 
di grande capacità dal design speciale consente 
un ottima visibilità durante il lavoro. Dotata di 
esclusivo sistema distribuzione soluzione a centro 
spazzole, questo sfrutta tutta la superficie della 
spazzola senza sprechi di acqua e detergente. Le 2 
spazzole autolivellanti e ad inclinazione regolabile 
assicurano lavaggio e asciugatura perfette. 
IDEALE PER: Medie aziende, grandi ristoranti, 
palestre, supermercati, ospedali, auto officine, 
grandi pavimenti e capannoni industriali.

2800 m2/h

PRODUTTIVITA’ MAX

LAVASCIUGA A BATTERIA

600 mm

PISTA LAVANTE

• Autonomia batterie fi no a 4 ore 
• Serbatoi di grande capacità  70 -75 lt
• Grande autonomia di lavoro
• Avanzamento automatico con trazione elettrica
• Ottima visibilità in lavoro
• Serbatoio recupero ribaltabile
• Ottima distribuzione pesi e grande manovrabilità 
• Massima robustezza, serbatoio in polietilene alta densità
• Tubo scarico acqua recupero
• Motore aspirazione alte prestazioni
• Pannello comandi intuitivo e impermeabile
• Facile accesso ai vani interni, facile manutenzione
• Sostizuione spazzola automatica
• Grande serbatoio soluzione, antiurto
• Sistema antischiuma
• Distribuzione acqua centro spazzola autolivellante

DOTAZIONE INCLUSA: spazzole nylon e batterie

CARATTERISTICHE SPECIALI

Sistema SLS:
spazzola 
autolivellante per 
garantire massima 
effi cienza



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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Esclusivo sistema di tergipavi-
mento che assicura alte presta-
zioni e bassi costi. La forma a 
V permette di raccogliere tutta 
l’acqua ed assicura un’asciuga-
tura Incomparabile su superfi ci 
di massima diffi coltà

Ottima nel lavaggio di grandi 
aree 

• Unica nella sua categoria con 
Testata spazzole da 85 cm

• Facile rimozione delle spaz-
zole senza l’uso di attrezzi.

LAVASCIUGA A BATTERIA

ACCESSORI E RICAMBI

OPTIONAL

INCLUSI 

Spazzola nylon per 
lavaggio pavimenti 2 x batterie Pb 12v

ROLAC11

Spazzola tynex per 
sporco diffi cile

Disco trascinatore per 
uso con pad lucidanti

Pad 5 pz. Ø 12” mm 305.
(Diversa grana in base al colore)

Caricabatterie 
automatico 24V-15amp

ROLAC12 ROLAC13 CO12 ROLAC25


