
RAPID15

Rapid 15 Hybrid, dotata di un sistema a doppia alimentazione, 
rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento 
delle lavasciuga di piccole dimensioni. Il moderno design è 
in grado di garantire personalità, ergonomia e soprattutto 
dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non 
arrivano o fanno più fatica. Un’estetica funzionale che 
racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano.

Inoltre, l’innovativo sistema Hybrid che associa l’alimentazione 
elettrica a quella a batteria, è in grado di garantire il perfetto 
mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro 
prolungate.

ALIMENTAZIONE 
A BATTERIA ED ELETTRICA 
FINALMENTE INSIEME 
PER UN’AUTONOMIA 
ILLIMITATA!

DATI TECNICI
Alimentazione Batteria 24V + Cavo 230 V - 50 Hz
Capacità serbatoi (sol/rec): l 15 / 16
Larghezza pista di lavaggio mm 385
Larghezza di aspirazione mm 450

Potenza installata W 510
Peso (a vuoto/con batterie) Kg 40/49,5
Dimensioni mm 865x430x1100

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO CODICE
Rapid 15 M 38 HYBRID    14.0050.01
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SOLLEVAMENTO 
TERGITORE A PEDALE 

RUOTINO ESTERNO, 
REGOLAZIONE IN ALTEZZA 

KIT 
HYBRID 

HYBRID SYSTEM 
Autonomia illimitata e sessioni di lavoro no-stop 
grazie all’innovativo sistema Hybrid. Oltre due ore 
di autonomia con l’utilizzo delle batterie al litio in 
dotazione e la possibilità di passare all’alimenta-
zione da rete elettrica con il cavo da 15 metri in 
dotazione standard. 

SERBATOI
Il serbatoio soluzione può essere riempito 
velocemente grazie all’ampia “bocca” di carico 
e al pratico tubo di riempimento in dotazione. Il 
serbatoio di recupero è facilmente ispezionabile, 
pulibile e rimovibile, per facilitarne svuotamento e 
trasporto.

REGOLAZIONE DELLA TESTATA 
E RUOTINO ESTERNO
La manopola frontale consente di regolare 
l’angolo di incidenza della spazzola sul terreno, 
adattandosi a qualsiasi tipo di superficie, anche 
quelle più ostiche da pulire, evitando sovraccarichi 
al motore e garantendo performance di pulizia 
ottimali. Il ruotino esterno permette di regolare 
la testata in altezza, in base al tipo di superficie 
di lavoro, evitando sovraccarichi del motore su 
superfici “difficili”.

SISTEMA TERGITORE
Compatto e posto immediatamente dietro alla 
testata il sistema tergitore consente a Rapid 15 
di curvare fino ad un angolo di 270°, coprendo 
completamente la pista di lavaggio. Rapid 15, 
inoltre, è dotata di un moderno e affidabile 
sistema di sollevamento del tergitore azionato a 
pedale che rende ancora più pratica l’operatività 
della macchina: per risultati di asciugatura perfetti 
anche con i pavimenti e le superfici più difficili.

ERGONOMIA E FUNZIONALITÀ
Le dimensioni ridotte e l’elevata autonomia fanno 
di Rapid 15 la soluzione ottimale per gli spazi 
stretti, garantendo un agile accesso anche in zone 
difficilmente raggiungibili.

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
15” Spazzola polipropilene ø 0.7 40.0008.00
Tubo di carico acqua 30.0024.00
Gomma anteriore tergitore in poliuretano 39.0070.00
Gomma posteriore tergitore in poliuretano 39.0071.00
Kit Hybrid 22.0595.00

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
15” Spazzola polipropilene soft ø 0,5 40.0408.00
15” Spazzola polipropilene ø 0,9 40.0108.00
15” Spazzola tynex ø 0.9 grit 240 40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (pad 15”) 40.1008.00
Gomma anteriore tergitore (para) 39.0077.00
Gomma posteriore tergitore (para) 39.0078.00
Kit paraspruzzi 95.0088.00


