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Uno per tutti - La pulizia professionale per qualsiasi pavimento

Ogni pavimento ha le sue particolari proprietà e problematiche. Tappeti, pavimenti in legno e pietra,
pavimenti in gomma e laminato (PVC), per citarne solo alcuni che presentano le piu svariate esigenze di pulizia.

Lux UNIPROFTM è davvero uno specialista per tutti i pavimenti. E' la soluzione ideale per le molteplici esigenze
di pulizia e cura delle più svariate tipologie di pavimentazione.

Tecnologia intelligente - sorprendentemente semp lice
fresh
water

waste
waterll segreto di Lux UNIPROFTM stà nell'esclusivo funzionamento

delle sue spazzole rotanti: l'acqua viene distribuita sul
pavimento per mezzo di una apposita maniglia. Le due
spazzole rotanti detergono il pavimento e raccolgono l'acqua
sporca per mezzo di un tamburo, che la fa poi defluire in un

contenitore facile da estrare e pulire.
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Confort di funzionamento di classe superiore - semplice e sicuro

Sicurezza prima di tutto Semplicemente da A a B La corretta pressione

Nulla funziona senza prima
sbloccare il pedale di sicurezza.
Lux UNIPROFTM entra in funzione
soltanto quando il pedale di
sicurezza viene sbloccato.

L'apposito pedale consente difar
uscire e rientrare comodamente
le rotelle di trasporto, che inoltre
proteggono le spazzole quando
la macchina non è in funzione.

La pressione delle spazzole potrà
essere regolata, tramite
I'apposito pedale, scegliendo tra
quattro stadi, a seconda del tipo
di pavimento.
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Pulizia ai massimi livelli, con semplicità ed efficenza - questo
è ciò che rende Lux UNIPROFTM il partner ideale - sia per la
pulizia quotidiana, con I'utilizzo di sola acqua, che per la
pulizia a fondo utilizzando appositi detergenti.
Lux UNIPROFTM consentirà così di risparmiare tempo e
denaro.

Pratico Ergonomico

ll serbatoio estraibile di Lux
UNIPROFTT/ si può riempire
d'acqua direttamente dal
rubinetto e viene rimontato in
pochi secondi in modo semplice

Vi offriamo una qualità elevata.
Ve la dimostriamo offrendovi una
garanzia di2 anni.

La maniglia di rilascio, dalla forma
ergonomica, assicura un
trasporto e utilizzo sicuro di Lux
UNIPROFTM.

La maniglia permette di mettere
in funzione la pompa con facilità.

ll solido materiale per la
costruzione, gli ingranaggi
estremamente robusti e la forte
cinghia di trasmissione
garantiscono una lunga durata di
UNIPROFTM. lnoltre il motore ad
alte prestazioni è il più silenzioso
lella sua categoria sul mercato.

Regolazione precisa

La pompa distribuisce I'acqua sul
pavimento con precisione e dove
necessario, grazie alla
regolazione dell'apposito ugello.

ll tamburo rivestito in neoprene
migliora la raccolta dello sporco
del20%o e riduce notevolmente il

tempo di asciugatura del
pavimento.

Qualità e durata assoluta

Lux UNIPROFTM è stato progettato secondo le più rigoro_se norme Europee e secondo gli standard di qualità,
tecnologia, prestazioni e facilità d'uso. Lux UNIPROFTM è stato realizzalo ulilizzando soltanto materiali di
elevata qualità.

Garantito Durata Risparmio di tempo
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Lo strumento adeguato per ogni esigenza

uNlPRoFt è disponibile in

varie dimensioni di larghezza,
per soddisfare qualsiasi

esigenza di pulizia.

I modelli standard sono dotati di
serbatoio e pompa, ma possono
essere forniti anche senza.

Prestazione
Potenza
Rotazione
Ampiezza di Lavoro
Capacità Tanica Acqua Pulita
Capacità Contenitore Acqua Pulita
Capacità Contenitore Acqua Sporca
Pompa
Peso
Larghezza
Profondità
Altezza del Corpo Macchina
Livello di Rumorosità Massima
Vibrazione della Maniglia

Versatile

Offriamo la spazzola
giusta per ogni tipo di
pavimentazione: i rulli

spazzola, a forma di
spirale raccolgono tutto
lo sporco, senza
tralasciare nulla,

ln ogni angolo Mobilux

La spazzola laterale
raggiunge ogni angolo.
Grazie all'uggello
regolabile, la spazzola
laterale viene
approvigionata di acqua,
in modo tale da pulire

eff icientemente su perf ici

e angoli.

Watt
V /Hz
rmp
mm
Litro
Litro
Litro

si/no
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dB(A)
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400
230 / 50

650
240
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1,4

no

20,5
340
378
210
68

<2.5

600
230 / 50

650
340

0
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no

23,5
440
378
210
69

<2.5

626
230 / 50

650
340
4
0
2

SI

25
440
378
210
69

<2.5

Mobilux è I'accessorio
ideale per il trasporto
UNIPROFTM su scale o
per lunghi percorsi.

UNIPROFTM poti'à essere
perciò trasportato in

modo sicuro e

confortevole in qualsiasi
luogo.

540
378
210
71

<2.5

Lux Royal

Per ogni tipo di esigenza
disponiamo di un

detergente adatto . ll

consulente Lux sarà lieto
di consigliare quale
prodotto detergente
ulilizzare in abbinato ad
UNIPROFTM.
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