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Tre moschettieri per il vostro Drive
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Drivematic Delight:
l‘esperta degli spazi stretti

Siete alla ricerca di una macchina lavasciuga con uomo a bordo compatta in grado di pulire grandi superfici
in poco tempo? In questo caso Drivematic Delight è il vostro partner ideale per la pulizia. Il suo raggio di
inversione minimo permette di pulire senza sforzo anche le strette aree casse o i passaggi più ridotti. Grande
praticità: grazie alla sua forma snella, una volta completato il lavoro Delight entra nella maggior parte degli
ascensori utilizzati dalle persone.

Grande resa superfici per lavorare in
modo rapido

Le batterie al litio disponibili opzionalmente
abbinate a una eccezionale larghezza
di lavoro permettono di avanzare con
la massima efficienza. E una volta
terminata la pulizia dei pavimenti, questa
macchina compatta entra comodamente
nell‘ascensore.

Rampe e salite? Nessun problema!

Laddove le altre macchine alzano bandie-
ra bianca, Delight è in grado di sviluppare 
appieno tutta la sua potenza su pendenze 
fino al 12%. I passaggi ripidi non saranno 
più un problema.

Sviluppata specificamente per le aree
più strette e anguste
I locali più stretti e angusti sono la
specialità di Delight. L‘inversione richiede
poco spazio. Questo permette di pulire con
la massima efficienza, utilizzando la vostra
macchina con uomo a bordo, le superfici
su cui in precedenza era possibile lavorare
solo con macchine a spinta manuale.

12 %

Ammirate la macchina 
Drivematic Delight
in azione!

GUARDA
IL VIDEO

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Delarge:
la specialista delle aree più grandi

Desiderate una macchina lavasciuga con uomo a bordo robusta e con una resa superfici ancora maggiore?
In questo caso Drivematic Delarge è la macchina che fa per voi. Con la sua eccezionale larghezza di lavoro
e il capiente serbatoio dell‘acqua pulita, questa macchina offre tutta la resistenza necessaria per la pulizia
delle grandi superfici. 

Efficiente, anzi più efficiente – Delarge!

Delarge batte con distacco più di una
della macchine per la pulizia della
medesima tipologia! Con una larghezza di
lavoro di 84 cm e un serbatoio dell‘acqua
pulita da 120 litri permette infatti di pulire
con la massima efficienza i locali di grandi
dimensioni e i corridoi più larghi.

Pulire senza rumore e senza disturbare

Grazie all‘elevato livello di isolamento dell‘aria
di aspirazione, Delarge svolge il proprio
lavoro in modo straordinariamente silenzioso.
Questo permette di utilizzarla anche negli
orari diurni senza disturbare le attività
quotidiane: un importante punto a favore
soprattutto nelle strutture sanitarie.

Progettata specificamente per la
disinfezione meccanica delle superfici

Con la struttura mop disponibile
opzionalmente per Delarge (e Delight) è
possibile distribuire il disinfettante in modo
uniforme e senza sprechi. Per uccidere i
microorganismi con la massima efficienza.

Ammirate la macchina 
Drivematic Delarge
in azione!

GUARDA
IL VIDEO

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Deluxe:
la versione di lusso per le aree di grandi dimensioni

Con il modello Deluxe avrete a disposizione una vera forza della natura, con tutta la potenza e la resistenza
necessarie! Una macchina all‘insegna della potenza pura per le grandi aree, realizzata sulla base del motto
«di più significa di più». Questo modello di lusso della famiglia di macchine Drivematic ha un‘autonomia
di quattro ore per pulire con la massima professionalità, è l‘ideale per spazzare ed è in grado di superare
pendenze estreme. Ma i veri elementi di lusso sono gli extra all‘insegna della praticità.

Efficienza straordinaria di classe extra

Il serbatoio dell‘acqua pulita con la straordi-
naria capienza di 200 litri, un‘autonomia di
utilizzo fino a quattro ore e la velocità 
di avanzamento di 9 km/h all‘insegna 
dell‘efficienza permettono di far brillare le 
grandi superfici di parcheggi, magazzini, 
megastore o aeroporti in tempi record. Inolt-
re il modello Deluxe supera senza problemi 
pendenze estreme fino al 20% (versione con 
trazione integrale)!

Massima sicurezza per il conducente  
e per le altre persone

Grazie alla luce di segnalazione di sicu-
rezza arancione e alle luci anteriori a  
LED, la macchina risulta chiaramente  
visibile per le altre persone. In un‘ottica  
di sicurezza, una protezione contro gli  
urti in acciaio e la cintura di sicurezza 
completano l‘allestimento.

Aiuti smart direttamente a bordo

Completate il vostro modello Deluxe con 
i pratici ausili per la pulizia: una pistola 
nebulizzatrice e una bocchetta di aspira-
zione manuale disponibile opzionalmente 
permettono di pulire con la massima effi-
cacia e semplicità i punti solitamente non 
raggiungibili dalle macchine quali bordi, 
angoli e aree sotto le panchine.

Ammirate la macchina 
Drivematic Deluxe
in azione! 

20 %

GUARDA
IL VIDEO

https://www.wetrok.ch/it/


Macchine lavasciuga con uomo a bordo Drivematic:
tre moschettieri, ognuno con un ambito di utilizzo specifico

Più comfort, sicurezza e massima efficienza. Le tre macchine lavasciuga con uomo a bordo Drivematic
di Wetrok offrono questo e molto altro. Negli stretti passaggi dei supermercati, negli ampi corridoi  
o nei magazzini di grandi dimensioni, le macchine Drivematic sono garanzia di una perfetta pulizia dei
pavimenti. Scegliete ora il vostro modello preferito.

Il sistema di dosaggio dispo-
nibile opzionalmente permette 
di avere sempre un rapporto 
ottimale di acqua e prodotti 
chimici. E questo è vantaggioso 
per l‘ambiente, per la sicurezza 
di chi cammina sui pavimenti e 
per il vostro budget.

Dosaggio ottimale

Drivematic Delight
L‘esperta degli spazi stretti 
  

Drivematic Delarge
La specialista delle

aree più grandi

Drivematic Deluxe
La versione di lusso per
le aree di grandi dimensioni

Ammirate le macchine 
Drivematic in azione!

GUARDA
IL VIDEO

Highlight per un
maggiore comfort

Tutti i modelli sono dotati dei
seguenti extra che non potranno
che entusiasmarvi:

Facilità di utilizzo
Grazie al pannello di comando auto- 
esplicativo, queste macchine posso-
no essere utilizzate in modo intuitivo  
e con la massima semplicità anche 
da chi le utilizza per la prima volta.

Seduta ergonomica
Le macchine Drivematic hanno tra  
i punti di forza una seduta bassa e  
comoda, che permette loro di garantire 
una posizione di seduta ottimale.

Sostituzione delle spazzole senza 
fatica
Niente mani sporche: la sostituzione 
delle spazzole viene effettuata con 
la massima comodità premendo un 
semplice pulsante, e i pad o le spaz-
zole vengono applicati o sganciati in 
modo automatico.

Riempimento pratico
Grazie a Quick-Refill e al giunto per
il tubo integrato è possibile riempire
la macchina utilizzando un comune
tubo flessibile. Una volta raggiunto
il livello di riempimento massimo, il 
flusso d‘acqua viene interrotto auto-
maticamente.

https://youtu.be/lUPsmqRrHkY%0A
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Modelli e versioni

Tutti i modelli sono disponibili anche con luce di sicurezza * Batteria al litio

Modello Delight Delarge Deluxe

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno

Motore di trazione elettrico

Sistema Quick Refill

Alloggiamento spazzole completo

Bocchetta di aspirazione completa

Set labbri di aspirazione

Protezione contro gli urti anteriore/posteriore

Pistola nebulizzatrice

Equipaggiamento speciale

Silent Kit opzionale opzionale –

Luce di sicurezza (SL) opzionale opzionale

Sistema di dosaggio completo opzionale opzionale opzionale

Trazione integrale – – opzionale

Spazzola laterale destra (SB) – – opzionale

Dati tecnici

Resa superfici teorica 3.960 m2/h 5.040 m2/h 9.000 m2/h

Larghezza effettiva 66 cm 84 cm 102 cm

Lunghezza totale 138 cm 149 cm 199 cm

Larghezza totale 68 cm 88 cm 112 cm

Larghezza di aspirazione 85 cm 98 cm 120 cm

Altezza totale 117 cm 126 cm 145,5 cm

Peso (batterie incl.) 386 kg 409 kg 765 kg

Serbatoio dell‘acqua pulita 70 l 120 l 200 l

Serbatoio dell’acqua sporca 80 l 140 l 220 l

Numero di spazzole 2 pz. 2 pz. 2 pz.

Pressione della spazzola 30 kg (0,28 N/cm2) 36 kg (0,16 N/cm2) 30–90 kg (N/cm2)

Regime della spazzola 180 1/min 180 1/min 180 1/min

Potenza motore spazzola 500 W 1’100 W 2x 750 W

Vuoto 110 mbar 110 mbar 230 mbar

Volume di mandata aria 32 l/s 32 l/s 32 l/s

Velocità in avanti 0–7 km/h 0–7 km/h 0–9 km/h

Velocità indietro 0–2,5 km/h 0–2,5 km/h 0–4,5 km/h

Potenza turbina di aspirazione 400 W 500 W 750 W

Capacità di salita effettiva max. 12% 10% 20%

Potenza totale 1.690 W 2.395 W

Potenza motore di trazione 750 W 750 W Trazione integrale 2.100 W/trazione anteriore 1.400 W

Livello di rumorosità 63/59 dB(A) 62/58 dB(A) 62 dB(A)

Durata di utilizzo batteria

83.2 Ah (h)* fino a 2,2 h

105 Ah (h) fino a 2,2 h fino a 2,1 h

124.8 Ah (h)* fino a 3,3 h fino a 3,1 h

166.4 Ah (h)* fino a 4,4 h fino a 4,2 h

180 Ah (h) fino a 3,8 h fino a 3,6 h

208.0 Ah (h)* fino a 5,2 h

240 Ah (h) fino a 4,8 h

249.6 Ah (h)* fino a 6,2 h

240 Ah (h) fino a 3,4 h

285 Ah (h) fino a 4,0 h
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