Discomatic Bolero I Discomatic Mambo
Pulizia con ritmo

Discomatic Bolero 10 e 20:
il portento di versatilità 2 in 1
In un mondo che cambia a un ritmo sempre più rapido, c’è bisogno anzitutto di flessibilità. Per questo motivo
Wetrok ha appositamente sviluppato Discomatic Bolero. Due serbatoi di dimensioni differenti, intercambiabili
senza attrezzi, consentono di variare in un batter d’occhio il campo di applicazione. I tempi in cui occorreva
scegliere fra una macchina lavasciuga per superfici di medie dimensioni e un modello compatto con un’altezza
di lavoro ridotta lasciano il passo a una nuova era di flessibilità.

Due serbatoi intercambiabili,
un solo carrello:
SERBATOIO DA 10 LITRI:
per la pulizia efficiente delle superfici più difficili
Grazie all’altezza di lavoro particolarmente ridotta,
questa piccola macchina fa risplendere le superfici
anche sotto panche e mobili. È possibile aspirare perfino in retromarcia. In questo modo, sotto il mobilio
non resta nemmeno una goccia di soluzione pulente.
SERBATOIO DA 20 LITRI:
per la pulizia di superfici medie o piccole
Sostituendo il serbatoio in un batter d’occhio, avete
a disposizione una macchina modello maxi pronta a
portare in tempo record tutte le superfici adiacenti a
un nuovo livello di pulizia.
Nuove tecnologie, nuovo comfort
Le bocchette di aspirazione vengono montate
e rimosse per mezzo di una forza magnetica,
risparmiando all’operatore parecchi movimenti.
Anche la sostituzione dei labbri di aspirazione è
unica nel suo genere, in quanto avviene tramite un
semplice meccanismo a scatto.
Spot on – via lo sporco
Il sistema di illuminazione a LED davvero ingegnoso
di Bolero è una vera rivoluzione sul mercato. Persino
negli angoli più nascosti, sotto i mobili o con poca
luce, anche il minimo sporco è immediatamente
visibile sotto i riﬂettori.

Inoltre...
I serbatoi, i labbri e le bocchette di aspirazione
possono essere montati e smontati senza attrezzi.

Tre macchine, un’unica missione:
ridurre il carico dell’operatore
Discomatic Mambo e Bolero 10 e 20: tre macchine lavasciuga che dettano il ritmo in fatto di resistenza e
flessibilità nella pulizia degli edifici. Guidare e trasportare le macchine è semplice, grazie ai numerosi extra facili
da utilizzare, fra cui il timone di altezza regolabile e la ruota di supporto anteriore. In questo modo, non perde il
ritmo nemmeno chi le utilizza.

Moderne spazzole a disco
al posto di pesanti rulli

Da A a B
senza fatica

Due spazzole a disco assicurano un’elevata
pressione sulla superficie da pulire riducendo
il carico dell’operatore durante la guida:
la macchina avanza da sola.

Grazie alla ruota di supporto anteriore, la
macchina può essere spostata da un luogo di
utilizzo all’altro comodamente e senza fatica.

Panoramica dei vantaggi
Discomatic Bolero:
il portento di versatilità 2 in 1

Discomatic Mambo:
l’atleta tenace

•

•

•

•

flessibile: serbatoi di due dimensioni, aspirazione in due direzioni (avanti e indietro)
efficiente: bocchetta di aspirazione facile da
cambiare grazie alla più moderna tecnologia
magnetica
accurata: luce frontale a LED ad alta intensità
per individuare rapidamente la sporcizia

•
•

potente: grande resa superfici grazie
all’ampia larghezza effettiva
resistente: la batteria a lunga durata
consente di lavorare senza interruzioni
personalizzabile: disponibile con sistema
di dosaggio automatico opzionale

BOLERO 10

BOLERO 20

MAMBO
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Informazioni dettagliate

Modelli e versioni:

Discomatic
Cod. art.
Batteria al litio
Ruota di
supporto

Discomatic
Cod. art.
Modello

Bolero 10
50240 50241 50242 50243
12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah
•

Mambo
50025
Spazzole

Bolero 20
50245 50246 50247 50248
12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah

•

•

Mambo Dosing
50026
50028
Spazzole
Pad

Sistema di
dosaggio

•

•

Cavo Mambo
50027
Spazzole

•

Informazioni tecniche:
Discomatic
Resa superfici teorica
Larghezza effettiva
Lunghezza totale
Larghezza totale
Larghezza di aspirazione
Altezza totale
Serbatoio dell’acqua pulita
Numero di spazzole
Pressione della spazzola [kg]
Pressione della spazzola [N/cm2]
Livello di rumorosità in modalità
normale
Peso massimo incl. acqua

Bolero 10
1100 m²/h
36 cm
75 cm
42 cm
52,5 cm
112 cm
10 l
2
16 kg
0,38 N/cm²

Bolero 20
1100 m²/h
36 cm
75 cm
42 cm
52,5 cm
112 cm
20 l
2
16 kg
0,38 N/cm²

Mambo
1720 m²/h
43 cm
95 cm
58 cm
55 cm
112 cm
30 l
2
28 kg
0,45 N/cm²
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Discomatic Mambo:
l’atleta tenace
Con Discomatic Mambo, la linea Discomatic offre una macchina di grande potenza collaudata sul mercato.
Discomatic Mambo è già in uso a livello nazionale e internazionale presso numerosi clienti che sono
soddisfatti della sua energia e resistenza. L’ampia larghezza effettiva e la batteria dalla durata straordinaria
garantiscono la pulizia eccellente di grandi e piccole superfici.

Discomatic Mambo:
vincitrice del premio Interclean
Innovation Award

Facile da usare
Grazie alla presenza di soli quattro tasti, il display è
facile da usare anche senza istruzioni.

Timone regolabile in altezza

Grandi superfici in poco tempo
Nonostante le sue dimensioni compatte,
Mambo non ha problemi a fornire
prestazioni di pulizia all’altezza delle grandi
macchine lavasciuga.
Passione senza interruzioni
Il serbatoio da 30 litri e la batteria di
durata superiore alla media permettono
un uso prolungato senza interruzioni.

Durante l’uso, l’operatore può aumentare o ridurre
in qualunque momento e in modo semplice
l’angolazione, adattandola alla propria statura.

Batteria premium integrata
La batteria al litio ferro-fosfato integrata è più
sicura e ha una durata fino a quattro volte
superiore a quella di una comune batteria al
piombo.

Più maneggevole che mai
Le macchine Discomatic si trovano a proprio
agio nei corridoi stretti con spazio di manovra
limitato, pulendo in modo agile e comodo anche
le superfici anguste.

Il dosaggio conta
È possibile dotare Mambo di un sistema
di dosaggio completamente integrato:
premendo un pulsante, il rapporto fra
acqua e prodotti chimici viene regolato in
modo ottimale.

