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Media 22 Media 24 e Media 26 sono tre modelli di lavasciuga pavimenti che esprimono l'ultima 

evoluzione della miglior tradizione Comac, la sintesi della sua filosofia: coniugare l'esperienza 

pluriennale e il proprio know-how con l'innovazione.  

Questa nuova serie ripropone da un lato il meglio delle 

collaudate soluzioni meccaniche che hanno caratterizzato 

alcune delle macchine di maggior successo della 

produzione Comac degli ultimi anni, unicamente a scelte 

progettuali e tecnologiche d'avanguardia e con l'impiego dei 

materiali più idonei a garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di semplicità ed affidabilità. 

 

Obiettivo altrettanto importante è la riduzione della 

rumorosità ottenuta grazie ad un esclusivo sistema di 

scarico dell'aria aspirata e alla conformatura avvolgente dei 

pannello posteriore che è realizzato in polietilene, lo stesso 

materiale dei serbatoi, e che contribuisce anche a garantire grande robustezza e resistenza agli 

urti nonché un aspetto piacevole. 

 

La capacità dei serbatoi è stata elevata decisamente rispetto a 

macchine della stessa categoria essendo fondamentale, per il 

tipo di impiego altamente professionale cui la macchina è 

destinata, minimizzare i tempi morti dei rifornimenti e 

aumentare così la produttività.  

 

Sollevando il serbatoio di recupero, perfettamente equilibrato 

grazie ad una molla a gas, si accede alla zona batterie, all'impianto elettrico e a quello di 

aspirazione.  
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Il vano batterie è stato progettato per ospitare sia batterie modulari che cassoncini con capacità 

fino a 240 Ah ed è completamente ricavato all'interno dei serbatoi. Esso non presenta pertanto 

elementi metallici soggetti ad ossidazioni mentre un tubo di drenaggio sul fondo permette la 

raccolta di eventuali fuoriuscite di liquidi.  

 

Il motore di aspirazione è posto in posizione verticale subito dietro il vano- batterie ed è 

facilmente accessibile per la pulizia, senza dover smontare il pannello posteriore.  

 

Una prerogativa di questa macchina è la trasmissione meccanica realizzata con il classico 

sistema a cinghia, per andare sempre !  La velocità in retromarcia è opportunamente ridotta e 

protetta da una frizione di sicurezza antistrappo.  

La macchina è equipaggiata di serie con un sistema di blocco automatico dell'acqua quando si 

arresta il moto della spazzola.  

Il gruppo tergipavimento, robusto e dotato di efficaci rulli 

paracolpi, è stato studiato per asciugare perfettamente 

con qualsiasi stile di condotta della macchina, anche con 

curve molto strette. La regolazione dei tergipavímento 

viene eseguita senza utensili direttamente dall'operatore.  

 

E’ possibile variare sia l'altezza delle ruote di appoggio 

che l'inclinazione della barra tergipavimento; la gomma 

tergipavimento è facilmente smontabile tramite gli 

agganci rapidi a cerniera. Essa è riutilizzabile quattro volte (una per ogni spigolo) ed è 

disponibile in diverse durezze.  

 

I comandi principali sono raggruppati sul pannello posteriore e 

sono di facile utilizzo. La leva di sollevamento dei gruppo di 

lavaggio ha anche la funzione di regolare la pressione di lavoro, 

in funzione del tipo di pavimento e di sporco da trattare.  

 

Il tubo di scarico, di ampia sezione, facilita un veloce svuotamento del serbatoio e, grazie al suo 

attacco a baionetta, può essere agevolmente asportato per una migliore pulizia.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE  MEDIA 22 MEDIA 24 MEDIA 26 
Larghezza di lavoro mm. 540 610 660 

Larghezza tergipavimento mm. 800 900 900 

Capacità di lavoro fino a mq. 1900 2100 2400 

Serbatoio soluzione lt. 60 80 80 

Serbatoio recupero lt. 70 85 85 

Velocità angolare spazzola g/min. 170 140 190 

Pressione sulle spazzola Kg. 60 60 60 

Motore spazzola e trazione Watts 560 560 1000 

Velocità di avanzamento regolabile fino a Km/h 3,5 3,5 3,5 

Pendenza superabile a pieno carico % 10 10 10 

Motore aspirazione Watts 350 350 350 

Depressione aspiratore mbar 130 130 130 

Tipo di avanzamento e retromarcia  aut. aut. aut. 

Batterie V/Ah 24/240 24/240 24/240 

Peso batterie Kg. 170 170 170 

Lunghezza macchina mm 1420 1500 1460 

Larghezza macchina ( senza tergipavimento ) mm 590 650 710 

Altezza macchina mm 1085 1085 1085 

Peso macchina (a vuoto e senza batterie) Kg. 126 140 168 

livello di rumore (in conf. alla IEC 704/1) dB(A) <70 <70 <70 

Livello di vibrazione m/s2 1,89 1,89 1,89 

 


