HOOVER 18 BC MULTI CLEANING
Hoover 18 BC MULTI CLEANING pulisce efficacemente e senza fatica
bagni, docce, scale, battiscopa, pavimenti, fughe, finestre, piscine,
veicoli e moltissime aree difficile da pulire. Progettata per essere
sicura e affidabile, Hoover 18 BC Multi Cleaning è l’alleato giusto
per la pulizia di fondo.
•
•
•
•

Diametro disco 180 mm.
Peso contenuto, solo 2 Kg. (peso macchina)
Potente e versatile
Corpo macchina waterproof

Caratteristiche tecniche
Alimentazione batteria: 12Vah x 7 Ah
Autonomia: fino a 4 ore
Tempo di ricarica: 8 ore
Potenza Motore: min.25 max. 86 W
Coppia motore: 11,18 Kg/cm.
Velocità disco: 354 giri/min.
Pressione specifica: 19 gr/cm2
Trasmissione: a ingranaggi
Riduttore: a planetario
Peso prodotto: 2 Kg.
Peso Zaino con gruppo batteria: 2,5 Kg.
Peso totale imballo: 5,5 Kg.
Dimensione prodotto: 170x150x1120 mm.
Dimensione imballo: 260x160x1200 mm.
Accessori in dotazione:
Zaino con batteria e caricabatteria
Spazzola lavare media durezza
Disco trascinatore
Dischi abrasivi bianco rosso e verde
Disco microfibra
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
HOOVER18 BC MIULTY CLEANING

Estremamente
maneggevole

Corpo macchina
waterproof

Accessorio pulizia scale
e battiscopa

CODICE
39700242

MONOSPAZZOLE

ACCESSORI
CODICE
MS3003-50
MS3003-30
MS3003-15
MS1020
MS1022
MS1025
MS1038
MS1039P
MS1039SG
MS1039TG
MS1041
MS1044
MS1046
MS1049
MS1069
MS0001
MS0002
MS0003
MS0004
MS0005
MS1070
MS1071
MS3080

DESCRIZIONE
Impugnatura telescopica 125-250 cm
Impugnatura telescopica 75-152 cm (di serie)
Impugnatura corta 38 cm
12Volt DC Adattatore morsetti per batteria
12Volt DC Adattatore accendisigari
12Volt DC cavo di prolunga 750 cm
Spazzola superfici delicate - polypropylene nero
Spazzola dura setole molto rigide - polyptopylene arancione
Spazzola dura con setole paraspruzzi arancione e nero
Spazzola medio/dura per piastrelle e fughe tipo tynex
Spazzola media multiuso rossa *
Spazzola mordiba per spolvero
Disco trascinatore *
Spazzola per scale e battiscopa
Dischi abrasivi per deceratura 20cm/8" conf 10 pz.
Dischi abrasivi Neri 20cm/ 8" scatola da 5 pz.
Dischi abrasivi Verdi 20cm/ 8" scatola da 5 pz. *
Dischi abrasivi Rossi 20cm/ 8" scatola da 5 pz. *
Dischi abrasivi Bianchi 20cm/ 8" scatola da 5 pz. *
Disco multiuso in microfibra 22 cm *
Disco 22cm/18" in melamina conf 5 pz.
Disco in lana d'acciaio per cristallizzazione conf 2 pz.
Copertura paraspruzzi
* di serie 1 pezzo

CN 220 VB
CN 220 VB è una speciale monospazzola per la pulizia e la manutenzione del parquet, dei pavimenti in pietra,in linoleum e pavimentazioni galleggianti.
La nuova CN 220 VB si muove dolcemente e il sistema antivibrazione rende la macchina facile da usare per tutti,nel lavaggio e nella
lucidatura,anche a utilizzatori inesperti. Viene equipaggiata con un
pratico serbatoio asportabile manualmente con erogatore a spruzzo. Il disco trascinatore e il Kit serbatoio spray sono inclusi.
• Diametro disco 330 mm.
• Peso contenuto, solo 13 Kg.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V 50 Hz
Potenza motore: 290 W - 1,25 A
Pista pulita: 330 mm.
Altezza motore: 250 mm.
Cavo: 7,5 mt.
Oscillazione: 1450 1/min.
Rumorosità: 62 Db (A)
Peso prodotto: 13 Kg.
Peso totale imballo: 16 Kg.
Dimensione prodotto: 1100x330x330 mm.
Dimensione imballo: 260x340x1210 mm.
Accessori in dotazione
Kit spray
Disco trascinatore

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
CN 220 VB

CODICE
39700083

ACCESSORI
CODICE
0621000
718070
718059
HO13...

DESCRIZIONE
Disco microfibra Ø 330 mm. conf. 1 pz.
Disco trascinatore, di serie
Anello spazzola, optional
Dischi abrasivi 13” nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82

Accensione a piede.

Comando soluzione.

MONOSPAZZOLE

Sistema oscillante.

CN 224 ST
Compatta, leggera, maneggevole, particolarmente adatta al personale femminile. È la risposta professionale per lavare e lucidare in
modo agevole o per sostituire il lavoro delle comuni lucidatrici a tre
spazzole. La macchina ha un grado di protezione dagli spruzzi d’acqua IPX 4. Risulta molto agevole aprire l’impugnatura che alloggia
il cavo di alimentazione, l’interruttore e le leve di comando; solo 4
viti da svitare.
•
•
•
•

Diametro disco 330 mm.
Peso contenuto, solo 22 Kg.
Potente e silenziosa
Lunghezza cavo 12 mt.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V 50Hz
Lunghezza cavo: 12 mt.
Motore: da 550 W
Velocità disco: 190 giri/min.
Pressione specifica: 37 gr/cm2
Rumorosità: 54 Db
Trasmissione: a ingranaggi
Riduttore: a planetario
Peso prodotto: 22 Kg.
Peso totale imballo: 25 Kg.
Dimensione prodotto: 420x340x1120 mm.
Dimensione imballo: 380x1080x350 mm.

MONOSPAZZOLE

Presa ausiliaria
spia luminosa tensione
pulsante di sicurezza
presa ausiliaria

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
CN 224 ST

CODICE
39700076

ACCESSORI
CODICE
00230
00232
00233
00234
00237
00231
0621000
HO13...

DESCRIZIONE
Serbatoio completo 9 lt.
Spazzola lavare nylon
Spazzola lucidare
Spazzola moquette
Spazzola tynex
Disco trascinatore "griplok"
Disco microfibra 330 mm conf. 1 pz.
Dischi abrasivi 13” nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82

Serbatoio 9 lt.
con catenella

Riduttore ad ingranaggi
satelliti e planetario in
bagno d’olio

CN 230 ST
Grande potenza, grandi prestazioni, nessun limite anche nelle condizioni più difficili. Un partner grande in tutto, dal lavaggio a fondo
alle decerature, dalle sgrossature, ai trattamenti del marmo, granito,parquet e cristallizzazione. La macchina ha un grado di protezione dagli spruzzi d’acqua IPX 4 e monta 2 grandi ruote di trasporto
da 140 mm. con battistrada antitraccia molto resistenti all’usura. Gli
avvolgicavo sono scorrevoli e regolabili manualmente. Gli stessi
supporti si utilizzano per fissare il nuovo serbatoio. La sezione ovale
dello stelo del manico e la protezione dalle infiltrazioni d’acqua
dello snodo, garantiscono una grande robustezza e affidabilità nel
tempo.
• Macchina ideale per il lavaggio e lucidatura
• Diametro disco 430 mm. Velocità disco 150 giri/min.
• Lunghezza cavo 15 mt.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V 50Hz
Lunghezza cavo: 15 mt.
Motore: da 1000 W
Velocità disco: 150 giri/min.
Pressione specifica: 40 gr/cm.
Rumorosità: 54 Db
Trasmissione: a ingranaggi
Riduttore: a planetario
Peso prodotto: 41 Kg.
Peso totale imballo: 43 Kg.
Dimensione prodotto: 542x430x1200 mm.
Dimensione imballo: 470x1110x380 mm.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
CN 230 ST

CODICE
39700077

ACCESSORI
CODICE
00330
00241
00242
00243
00246
00240
00248
14110
01701A
0623000
HO17...

DESCRIZIONE
Serbatoio completo 12 lt.
Spazzola lavare nylon
Spazzola lucidare
Spazzola moquette
Spazzola tynex
Disco trascinatore "griplok"
Disco trascinatore per carta smeriglio Ø 405
Peso supplementare Kg. 10
Anello aspirante polveri 17”
Disco microfibra 17” mm 430 conf. 1 pz.
Dischi abrasivi 17” nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82

Riduttore ad ingranaggi
satelliti e planetario in
bagno d’olio

Presa ausiliaria
spia luminosa tensione
pulsante di sicurezza
presa ausiliaria

MONOSPAZZOLE

Serbatoio con catenella e
scala graduata da 0 a12 lt.

CN 234 HD
Grande potenza, grandi prestazioni, nessun limite anche nelle condizioni più difficili. Un partner grande in tutto, dal lavaggio a fondo
alle decerature, dalle sgrossature, ai trattamenti del marmo, granito,parquet e cristallizzazione. La macchina ha un grado di protezione dagli spruzzi d’acqua IPX 4 e monta 2 grandi ruote di trasporto
da 140 mm. con battistrada antitraccia molto resistenti all’usura. Gli
avvolgicavo sono scorrevoli e regolabili manualmente. Gli stessi
supporti si utilizzano per fissare il nuovo serbatoio. La sezione ovale
dello stelo del manico e la protezione dalle infiltrazioni d’acqua
dello snodo, garantiscono una grande robustezza e affidabilità nel
tempo.
• Macchina ideale per il lavaggio e lucidatura
• Diametro disco 430 mm. Velocità disco 150 giri/min.
• Lunghezza cavo 15 mt.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V 50Hz
Lunghezza cavo: 15 mt.
Motore: da 1600 W
Velocità disco: 150 giri/min.
Pressione specifica: 46 gr/cm2
Rumorosità: 54 Db
Trasmissione: a ingranaggi
Riduttore: a planetario
Peso prodotto: 42 Kg.
Peso totale imballo: 46 Kg.
Dimensione prodotto: 542x430x1200 mm.
Dimensione imballo: 470x1110x380 mm.

MONOSPAZZOLE

Serbatoio con catenella e
scala graduata da 0 a12 lt.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
CN 234 HD

CODICE
39700078

ACCESSORI
CODICE
00330
00241
00242
00243
00246
00240
00248
14110
01701A
0623000
HO17...

DESCRIZIONE
Serbatoio completo 12 lt.
Spazzola lavare nylon
Spazzola lucidare
Spazzola moquette
Spazzola tynex
Disco trascinatore "griplok"
Disco trascinatore per carta smeriglio Ø 405
Peso supplementare Kg. 10
Anello aspirante polveri 17”
Disco microfibra 17” mm 430 conf. 1 pz.
Dischi abrasivi 17” nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82

Riduttore ad ingranaggi
satelliti e planetario in
bagno d’olio

Presa ausiliaria
spia luminosa tensione
pulsante di sicurezza
presa ausiliaria

CN 1500 UHS
Ideale per imprese di pulizia, posatori di pavimenti, clienti pubblici.
Motore ad induzione molto robusto, di lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’accensione involontaria.
Interruttore di sicurezza con arresto automatico del motore non
appena si lascia la leva. Impugnatura: costruita in materiale plastico
ad alta resistenza, permette di azionare tutti i comandi della macchina senza spostare le mani dalla posizione di lavoro. La pressione
della spazzola è regolabile con l’apposito registro. Altezza si lavoro
molto contenuta. Speciale sistema per la regolazione in piano della
pressione del disco.
• Monospazzola ad alta velocità per lucidatura.
• Diametro disco 505 mm. Velocità disco 1500 giri/min.
• Lunghezza cavo 15 mt.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 220/240 V
Lunghezza cavo: 15 mt.
Potenza motore: 1300 W
Velocità disco: 1500 giri/min.
Pressione specifica: 0-5 Kg.
Rumorosità: 54 Db
Trasmissione: diretta
Peso prodotto: 44 Kg.
Peso totale imballo: 48 Kg.
Dimensione prodotto: 1130x790x560 mm.

Come optional è disponibile il kit per la manutenzione spray elettrico.

ACCESSORI
CODICE
00256EL
HO20BEIGE

Sacchetto
raccoglipolvere.

CODICE
39700154

DESCRIZIONE
Kit spray optional
Disco abrasivo BEIGE 20” HS alta velocità (conf. 6 pz.) vedi pag. 82

MONOSPAZZOLE

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
CN 1500 UHS

Disco trascinatore flessibile
oscillante a trasmissione
diretta.

