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C85
Lavasciuga pavimenti molto resistente.

Disponibile in due versioni: con spazzole a disco o con spazzole
controrotanti con una pista di lavoro da 85 e 91 cm
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C85.
Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medi
ed ampi spazi lavorativi, industriali e di servizio in genere

C85 ha la capacità di esercizio di 5395/5900 m2/h
e l’autonomia di funzionamento che rendono
questa lavasciuga molto efficace ed economica,
con una rumorosità al di sotto dei limiti acustici
fissati dalle norme internazionali.

C85 può essere usata anche da operatori non
specializzati o dal personale all’interno delle aziende
stesse date le numerose funzioni automatizzate.
Le manovre compiute con la macchina sono semplici
perché la motoruota è posta prima delle spazzole ed
agevola ogni movimento dello sterzo.
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C85
Azione combinata spazzante-lavante

Rappresenta la risposta di Comac all’esigenza di pulizia
di pavimentazioni industriali in cui sono presenti
residui di sporco solido che possono disturbare il
lavoro di una macchina lavasciuga tradizionale.
Le due spazzole cilindriche controrotanti lavano e
spazzano contemporaneamente convogliano lo
sporco solido (mozziconi, pezzi di pallet, residui di

Tutto il basamento, compreso il
cassetto di raccolta rifiuti
capiente 30 litri, è in acciaio inox.
Molto resistente e anticorrosione

lavorazione, ecc.) in un apposito cassetto di
raccolta lasciando il pavimento perfettamente
pulito e asciutto.
C85BS è dotata di basamento in acciaio inox per
resistere maggiormente all’azione corrosiva di
alcuni prodotti chimici e residui di lavorazione
(sale, olio minerale, ecc.).
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Le spazzole si smontano agevolmente,
per una corretta pulizia
e manutenzione, senza l’utilizzo
di utensili
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Nella versione spazzante
il tergipavimento è in
acciaio inox anticorrosione
molto resistente agli urti
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Il gruppo lavante è dotato di due
spazzole controrotanti e può traslare
lateralmente per facilitare la pulizia
lungo muri e scaffali. In caso di urto
laterale il basamento rientra
automaticamente senza la necessità
di alcun comando (è in grado di
assorbire gli urti)

Lo smontaggio delle gomme
del tergipavimento è molto pratico.
Si aprono degli appositi agganci
a cerniera con un semplice colpo
di martello, consentendo
di sfilare subito la gomma

Lo scarico del serbatoio di recupero è
nella parte inferiore destra posteriore
della lavasciuga, in maniera da renderne
molto agevole lo svuotamento.
Togliendo il tappo, in meno di tre minuti
il serbatoio è vuoto, pronto per un altro
ciclo di lavoro

Le spazzole del gruppo lavante
si sganciano con facilità senza
smontare nessun altro componente

Il pannello comandi, di facile lettura, è posizionato vicino all’operatore
che può controllare ogni fase di lavoro. Un sistema elettronico
gestisce ogni operazione di lavaggio ed è accessibile da un pannello
laterale apribile. L’apparato di autodiagnosi permette di risalire
direttamente ad ogni possibile anomalia della marcia,
limitando i tempi di assistenza tecnica

Larghezza
lavoro mm

C85B

C85BS

830

910

Pressione
spazzole

130
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Alimentazione V/
trazione

36/aut.

36/aut.

Serbatoio
soluzione l

170

170

Serbatoio
recupero l

190

190

Capacità
lavoro

fino a m2/h

5395

5900

Dimensioni
macchina mm

L x h x l

1920
1410
870

1920
1410
975

Peso kg
a vuoto

senza batterie

450

545

DESCRIZIONE TECNICA C85B C85BS

Capacità cassetto di raccolta l - 30

Larghezza tergipavimento mm 1110 1140

Spostamento laterale basamento mm 150 -

Spazzole disco Ø (q.tà) mm 430 (2) -

Spazzole cilindriche Ø (q.tà) mm - 210x862 (2)

Giri spazzole giri/min 180 630

Motori spazzole (q.tà) V/W 36/1500 36/1000 (2)

Motore aspirazione V/W 36/670 36/670

Motore trazione V/W 36/1000 36/1100

Depressione aspiratore mbar 190 190

Velocità di avanzamento km/h 0÷6,5 0÷6,5

Pendenza massima superabile % 10% 10%

Diametro di sterzata mm 2500 2500

Batterie V/Ah 36/270 36/360

Peso batterie kg 420 420
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