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UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI 
MACCHINE PER 
LA PULIZIA
Costruito sulla qualità, affidabilità e prestazioni, 
Motorscrubber è un esperto di pulizia e igiene rinomato per 
la produzione di macchinari robusti e pesanti presso il nostro 
stabilimento di produzione dedicato a Sheffield, nel Regno 
Unito.

La nostra gamma di macchine è progettata per un uso 
professionale, offre all'utente una pulizia più veloce 
e al tempo stesso risultati eccezionali e, soprattutto, 
Motorscrubber è piacevole da usare, come ci piace dire... 
lascia che Motorscrubber faccia il duro lavoro per te.
Ci impegniamo per l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti 
e ci sforziamo continuamente di offrirti il meglio in fatto di 
attrezzature per la pulizia. Questo è solo l'inizio.
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LA GAMMA 
MOTORSCRUBBER 
IN USO
La gamma di macchine Motorscrubber può essere utilizzata per 
una moltitudine di operazioni di pulizia e lucidatura. Perfetta 
per aree strette, intorno a servizi igienici e infissi, in piscine, 
su scale, pareti e altri luoghi difficili da raggiungere, pulizia di 
veicoli, rivestimenti e segnaletica, segni particolarmente difficili e 
lucidatura di molteplici superfici e la lista potrebbe continuare.
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KIT BASE MS2000

Questo kit include tutto il necessario per pulire. 
Spazzola di media durezza, disco verde per lavare, disco 
rosso per la pulizia con spray, disco bianco per lucidatura, 
disco in microfibra, supporto per i dischi, zainetto completo 
di batteria, caricabatteria e manico di media lunghezza. Sono 
disponibili anche kit manici lunghi e corti.

PRINCIPALI BENEFICI

• Velocità di lavaggio 3 volte
superiore rispetto ai metodi
manuali

• 360 rpm riducono drasticamente il
lavoro manuale

• Ritorno del tuo investimento in 3
mesi

• Raggiungimento di nuovi obbiettivi

• Gli utilizzatori adorano che
Motorscrubber rende piacevole
pulire

• Semplice e intuitivo da usare,
non richiede di imparare controlli
complicati

• 4 ore di autonomia con sole 8 ore
di ricarica

• 100% impermeabile

• Scelta tra  3 misure del manico

MS2000
Il lavaggio manuale è un lavoro faticoso, specialmente in 
aree ristrette e difficili da raggiungere, che difficilmente 
produce i risultati desiderati o di cui hai più bisogno.

Scadenze brevi sono usuali nel settore delle pulizie, il che 
significa che hai bisogno di risultati veloci.

Da qui l'introduzione di MS2000 la lavapavimenti a batteria, 
perfetta per bagni, zone doccia, servizi igienici, piscine, 
scale, pareti, basamenti / battiscopa. E anche per lucidare 
specchi, marmo e acciaio inossidabile.

Il comodo zainetto, fornisce un'elevata potenza di coppia 
alla spazzola di 18 cm pulisce lo sporco in profondità 
lasciando le superfici pulite e fresche.

Con la nostra vasta gamma di spazzole e dischi sei sicuro 
di raggiungere incredibili performances di pulizia su 
qualunque superficie.

Long Handle CODICE: MS2000L
Medium Handle CODICE: MS2000M
Short Handle CODICE: MS2000S

per le specifiche tecniche complete vedi pg. 19 | *si applicano le linee guida
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ZAINETTO

CONTIENE BATTERIA E 
CARICABATTERIA

IMBOTTITO PER UN COMODO 
UTILIZZO 

TOTALMENTE REGOLABILE CON 
SUPPORTO STERNO E ADDOME

PESO 2.5KG

MANIGLIA DI CONTROLLO

REGOLABILE PER UN 
MAGGIOR CONFORT 
DELL'UTILIZZATORE

ALLUMINIO FORGIATO

IMPUGNATURA MORBIDA IN 
GOMMA

TESTA

TESTA SIGILLATA CON MOTORE A 
COPPIA ELEVATA, 360 RPM

100% IMPERMEABILE*

DISCHI E SPAZZOLE TOTALMENTE 
INTERCAMBIABILI PER TUTTE LE 
ESIGENZE

TESTA REGOLABILE PER PULIRE IN 
DIFFERENTI POSIZIONI

CLIP DI REGOLAZIONE

LA CLIP A CHIUSURA RAPIDA 
CONSENTE UNA FACILE E 
VELOCE REGOLAZIONE DEL PALO 
TELESCOPIC

MANICO

INTERRUTTORE 
DI ACCENSIONE / 
SPEGNIMENTO FACILE 
DA RAGGIUNGERE

CONNETTORE 
ELETTRICO

IN FIGURA È MOSTRATO 
MS2000L

7
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JET
Trasportare un secchio di soluzione, ovunque sia 
necessario pulire può essere tedioso, difficile e dispendioso 
in termini di tempo, con maggiori possibilità di fuoriuscite e 
di uso eccessivo di soluzione.

Jet risolve questo problema, l'iniezione chimica integrata 
ti offre un'incredibile pulizia fino a 3m di altezza. Ora 
puoi spruzzare solo la quantità di sostanza chimica di cui 
hai bisogno, quando ne hai bisogno. Vantando tutte le 
funzionalità MS2000 con funzione spray aggiuntiva elimina 
completamente la necessità di un secchio separato con 
prodotti chimici.

Il semplice sistema di dosaggio con sostanze chimiche 
superconcentrate ti permette di non sprecare la soluzione 
garantendo fino a 40m2 di performance di pulizia.

La soluzione viene erogata attraverso la pompa ad alta 
pressione direttamente sulla testina di lavaggio, rompendo 
lo sporco. Rimuovere quindi i residui di sporco per ottenere 
superfici fresche e brillanti. Per la libertà di pulire ovunque e 
per aumentare la velocità di pulizia, scegli Jet.

CODICE: MSJET

PRINCIPALI BENEFICI

• Lavaggio 4 volte più rapido
rispetto ai metodi manuali con
funzione spray a bordo

• 360 rpm riducono drasticamente
il lavoro manuale stancante

• Hai un ritorno di investimento in
3 mesi

• Raggiungi nuovi obbiettivi

• Gli utilizzatori adorano che
Motorscrubber rende piacevole
pulire

• Molto semplice da usare, non
richiede di imparare controlli
complicati.

• Serbatoio chimico da 1 litro a
riempimento rapido. risparmia
denaro sul chimico usando solo
ciò che serve, zero sprechi

• 100% impermeabile

KIT BASE JET

Il kit base Jet include tutto il necessario per ottenere 
la pulizia. Spazzola di media durezza, disco verde per 
strofinamento, disco rosso per la pulizia con spray, disco 
bianco per lucidatura, disco in microfibra, supporto per i 
dischi, zainetto completo di batteria e caricatore e pompa.

per le specifiche tecniche complete vedi pg. 19 | *si applicano le linee guida
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CHIUSURA RAPIDA

CONSENTE UNA FACILE E 
VELOCE REGOLAZIONE AL 

BASTONE TELESCOPICO

JET

APPLICAZIONE DEL 
CHIMICO DIRETTAMENTE 

SULLA SUPERFICIE

ANGOLO DEL GETTO 
REGOLABILE PER DIVERSI 

UTILIZZI

BRACCIO INTERAMENTE IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE

MANIGLIA

IMPUGNATURA IN 
SCHIUMA MORBIDA

FACILE ACCESSO ON / 
OFF E INTERRUTTORI 

POMPA

CONNETTORE 
ELETTRICO E IDRAULICO

ZAINETTO

CONTIENE  BATTERIA,  POMPA,  
BOTTIGLIA E CARTUCCE 
CHIMICHE

IMBOTTITO PER UN COMODO 
UTILIZZO

COMPLETAMENTE REGOLABILE 
CON SUPPORTO PER L'ADDOME.
PESO 3KG

MANIGLIA DI CONTROLLO

REGOLABILE PER UNA COMODA 
POSIZIONE DELL'UTENTE

ALLUMINIO FORGIATO

IMPUGNATURA MORBIDA IN 
GOMMA

TESTA

TESTA SIGILLATA CON MOTORE 
A COPPIA ELEVATA 360RPM

100% IMPERMEABILE*

SPAZZOLE E DISCHI 
COMPLETAMENTE 
INTERCAMBIABILI PER TUTTI I TIPI 
DI ATTIVITÀ

TESTINA REGOLABILE PER LA 
PULIZIA IN DIVERSE POSIZIONI

9



10

CONTROLLI SEMPLICI ADATTATORE PER TUBO 
RIEMPIMENTO RAPIDO

ACCESSO RAPIDO ALLA BATTERIA

PRINCIPALI BENEFICI

• Velocità di lavaggio 4 volte
superiore rispetto ai metodi
manuali

• È in grado di spruzzare sostanze
chimiche dove altri sistemi
utilizzano solo acqua pura. in molti
casi questo non è sufficiente e la
chimica è un must

• Risparmi chimici impostando la
percentuale e spruzzando solo
quando necessario

• Il motore da 360rpm  al minuto
riduce drasticamente l’estenuante
lavoro manuale

• Raggiungi nuovi risultati

• Gli utilizzatori adorano che
Motorscrubber rende piacevole
pulire

• Molto semplice da usare, non
c'è bisogno di imparare  controlli
complicati

• 100% Impermeabile

PROWASH
Le superfici esterne sono sempre state un'area problematica 
da pulire; i metodi manuali sono molto laboriosi e spesso 
portano risultati mediocri e deludenti, per questo è stato 
sviluppato Motorscrubber Prowash. Prowash è una macchina 
assolutamente unica che consente il lavaggio meccanico di 
grandi superfici con iniezione chimica.

IL NUOVO METODO

Applicare la sostanza chimica sulla parte superiore della 
superficie, lasciare che Prowash faccia il lavaggio mentre 
la gravità trascina verso il basso l’agente chimico, lavare 
delicatamente con Prowash da un lato all'altro e risciacquare 
con la quantità d'acqua richiesta.

I risultati di pulizia con un motore da 360 rpm sono incredibili, 
rendendo semplice il lavaggio di superfici molto sporche. 
Prowash è eccellente per la pulizia di rivestimenti in vinile, 
grondaie, insegne commerciali, camion, aerei, imbarcazioni e 
qualsiasi veicolo di grandi dimensioni.

Per un sistema di pulizia professionale tutto in uno, Prowash è 
l'unica scelta.

CODICE: MSPROWASH

per le specifiche tecniche complete vedi pg. 19 | *si applicano le linee guida



11

MANIGLIA DI CONTROLLO

REGOLABILE PER UNA 
COMODA POSIZIONE 
DELL'UTENTE

ALLUMINIO FORGIATO

IMPUGNATURA MORBIDA IN 
GOMM

MANIGLIA

FACILE ACCESSO ALL 
‘INTERRUTTORE ON / OFF 

CONNETTORE ELETTRICO E 
IDRAULICO

PANNELLO DI CONTROLLO

INTERRUTTORE ON/OFF

INDICATORE LIVELLO 
BATTERIA

CONTROLLORE FLUSSO DI 
CHIMICO

CONNETTORE DELL'ACQUA 
A PRESSIONE

TESTA

TESTA SIGILLATA CON MOTORE A 
COPPIA ELEVATA 360RPM

100% IMPERMEABILE*

SPAZZOLE E DISCHI 
COMPLETAMENTE 
INTERCAMBIABILI PER TUTTI I TIPI 
DI ATTIVITÀ

TESTINA REGOLABILE PER LA 
PULIZIA IN DIVERSE POSIZIONI

JET

APPLICAZIONE DEL 
CHIMICO DIRETTAMENTE 
SULLA SUPERFICIE

ANGOLO DEL GETTO 
REGOLABILE PER DIVERSI 
UTILIZZI

TROLLEY

TELAIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
COSTRUITO A MANO

CONTIENE DUE TANICHE DA 25 
LITRI DI ACQUA

AVVOLGITUBO DA 20M(65FT) CON 
MECCANISMO DI BLOCCO

SUPPORTO PER UNA BOTTIGLIA DI 
CHIMICO DA 5L

RUOTE ANTI-FORATURA

MANIGLIA

IMPUGNATURA IN 
SCHIUMA MORBIDA

11
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CORPO

I SUPPORTI IN ALLUMINIO 
FORGIATO ALLOGGIANO IL SISTEMA 
MOTORSCRUBBER  QUANDO NON È 
IN USO.

LA MACCHINA PUÒ ESSERE RIPOSTA 
CON IL SISTEMA MOTORSCRUBBER 
MONTATO

ACCENDERE E SPEGNERE QUANDO 
NECESSARIO

IN ATTESA DI 
BREVETTO 
MONDIALE

INNOVATION
AWARD WINNER
Equipment

20
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FORCE
trasforma la tua 
lavasciuga in una 
macchina di ultima 
generazione
I grandi edifici commerciali hanno bisogno di lavasciuga di 
grandi dimensioni per pulire i loro ampi spazi aperti, queste 
macchine hanno grandi capacità d'acqua e una lunga 
durata delle batterie che consente una pulizia profonda 
senza interruzioni. La sfida presentata è stata che gli edifici 
commerciali hanno anche spazi più piccoli da pulire, come i 
WC, le scale e i tavoli. Questo comporta un costo aggiuntivo 
dovuto all'acquisto di una macchina più piccola e separata, 
i costi della manodopera sono maggiori, vengono utilizzati  
metodi meno efficaci come la pulizia col mop, con una 
scarsa pulizia come conseguente risultato.

Motorscrubber ha aperto la strada alla pulizia di piccoli spazi 
da oltre 12 anni e abbiamo sviluppato Motorscrubber Force, 
uno strumento accessorio adattabile a qualsiasi lavasciuga 
di medie o grandi dimensioni.

Aggiungendo Motorscrubber Force alla tua lavasciuga, ora 
puoi lavare e asciugare ovunque, anche a lato della toilette, 
meccanicamente, cosa che nessun’ altra lavasciuga in 
commercio può fare.

Il vantaggio principale è che FORCE si collega alla vostra 
grande lavasciuga usando un tubo. All'interno del tubo sono 
collegate batterie, acqua pulita e aspirazione.

Questo rende Force facile da usare, non hai una batteria 
addizionale da caricare, o serbatoi da riempire e svuotare, 
tutto questo viene fatto sulla tua macchina di grandi 
dimensioni.

CODICE: MSFORCE

COLLEGAMENTI

L'UNICO TUBO PORTA  
POTENZA, SOLUZIONE E 
ASPIRAZIONE DALLA TUA 
LAVASCIUGA AL SISTEMA 
MOTORSCRUBBER 

PUÒ ESSERE INSTALLATO IN 
30 MINUTI DA UN TECNICO 
SPECIALIZZATO

PREMENDO SEMPLICEMENTE 
UN INTERRUTTORE, SCEGLI DI 
UTILIZZARE LA LAVASCIUGA O 
IL SISTEMA MOTORSCRUBBER
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CONTROLLI 

INTERRUTTORE ON/
OFF DELLA SPAZZOLA

CONTROLLO DELLA 
SOLUZIONE 

TESTA

TESTA SIGILLATA CON MOTORE A 
COPPIA ELEVATA 400RPM

100% IMPERMEABILE

SPAZZOLE E DISCHI 
COMPLETAMENTE 
INTERCAMBIABILI PER TUTTI I TIPI 
DI ATTIVITÀ

TESTINA REGOLABILE PER LA 
PULIZIA IN DIVERSE POSIZIONI

LAMINE A SGANCIO RAPIDO

LE LAMINE SI REGOLANO 
AUTOMATICAMENTE PER OGNI 
TIPO DI PAVIMENTAZIONE

CHIUISURA RAPIDA

PERMETTE UNA 
REGOLAZIONE SEMPLICE 
E VELOCE DELL' ASTA 
TELESCOPICA

MANIGLIA DI CONTROLLO

REGOLABILE PER UNA 
POSIZIONE CONFORTEVOLE 
DELL'UTILIZZATORE

ALLUMINIO FORGIATO

IMPUGNATURA IN GOMMA 
MORBIDA
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Force offre ancora più vantaggi; è possibile 
sganciare lo strumento in pochi secondi, il che 
significa che è possibile pulire i piccoli spazi 
mentre li si passa con la lavasciuga e quindi  

viene eliminato il tempo di attesa necessario a r tornare 
all'armadietto a prendere un mop o una macchina più 
piccola.

Force offre prestazioni di pulizia industriale su piccola 
scala, ottenendo lo stesso risultato di pulizia di una 
lavasciuga più grande.

Ogni singolo componente è appositamente selezionato  
per essere il più durevole disponibile; laddove è 
necessaria una maggiore resistenza, utilizziamo alluminio 
forgiato o lavorato per creare uno strumento di livello 
industriale che possa essere utilizzato dai professionisti.

Force ha un prezzo estremamente conveniente, con 
costi inferiori rispetto all'acquisto di una lavasciuga più 
piccola e può essere installato in meno di 30 minuti da un 
tecnico esperto. Per il vincitore di ISSA Innovation Award 
è previsto il rilascio nel 2018, per maggiori informazioni o 
per notificare il tuo interesse per Force manda un email a 
force@motorscrubber.com.

AGGANCIA - GANCIA - PULISCI OVUNQUE
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HANDY
È uno strumento di lavaggio portatile alimentato a 
batteria, è ricaricabile, compatto e super resistente. è 
anche impermeabile, ideale per l'uso in cucine, bagni 
e per la pulizia di veicoli.

Il design ergonomico consente all'utilizzatore di 
lavorare in modo efficace e confortevole su piastrelle, 
stucco e pulizia del forno. Entra nelle scanalature, 
negli angoli, fenditure, cerniere delle porte, intorno 
ai rubinetti e ai telai delle finestre, ma è abbastanza 
potente da pulire aree più grandi come vasche da 
bagno e superfici di lavoro, un must have nel tuo 
arsenale di pulizia.

CODICE: MSHANDY

PRINCIPALI BENEFICI 

• Spazzole e dischi intercambiabili

• Totalmente immergibile in acqua
(valutato IPX7)

• Interruttore di accensione sigillato e
facile da raggiungere

• Finiture in gomma antiscivolo per un grip
ottimale

• Motore commerciale da 180rpm

• Peso approssimativo di 300g

• Dimensioni W75 x H150 x L 245 mm

• Compartimento batterie di facile accesso

• Durata batterie 1 ora/ ricarica rapida 3.5h

• Batterie da 500 cicli di vita (certificate CE
e ROHS)

ACCESSORI CONSIGLIATI

KIT SPAZZOLE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CODICE: MSHSS
DISCHI PER LAVAGGIO 

CODICE: MSHMR10 (PACCO DA 10)

KIT MORBIDO PER LUCIDATURA  CODICE: MSHSB
BATTERIA EXTRA
CODICE: MSHBAT

IL KIT INCLUDE

Unità Handy, spazzola rigida, 
spazzola per fessure, disco 

per lavaggioo, supporto 
per dischi, batteria e 

caricabatterie.
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SPAZZOLA DI MEDIA DUREZZA
La nostra spazzola più popolare 
e versatile, offre una pulizia 
brillante su tutti i pavimenti e 
le piastrelle per interni lisce e 
strutturate, non lascia graffi.

CODICE: MS1041

SPAZZOLA PER PIASTRELLE E 
STUCCO
A nostra spazzola più abrasiva ha 
filamenti a grana per una pulizia 
profonda delle piastrelle, in 
particolare ceramiche.
Ottimo anche per ripristinare lo 
stucco.

CODICE: MS1039TG

SPAZZOLA DELICATA
Ideale per strofinare scale e 
tappeti a pelo corto di attività 
commerciali prima dell'estrazione, 
e per superfici in legno verniciato.

CODICE: MS1038

SPAZZOLA MORBIDA
Questa spazzola molto delicata è 
ideale per spolverare prese d'aria e 
ottima per le carrozzerie dei veicoli 
lavati con la Prowash.

CODICE: MS1044

SUPPORTO PER DISCHI
Piatto con inserti in velcro per 
agganciare tutti i nostri dischi.

CODICE: MS1046

DISCO IN SPUGNA
Ideale per superfici delicate come per 
la pulizia dei veicoli.

CODICE: MS1030HD

SPAZZOLA AGGRESSIVA
Perfetto per il cemento sporco in 
ambienti industriali; utilizzare su 
olio, grasso, deposito di cibo e 
superfici esterne.

CODICE: MS1039P

DISCO IN MICROFIBRA
Per la lucidatura di vetri, specchi  e 
acciaio, è anche ottima per la pulizia 
dei tappeti.

CODICE: MS1053

SPAZZOLA PER SCALE
Questo è un must per qualsiasi struttura 
con scale, migliora l'igiene delle aree ad 
alto traffico riducendo lo sporco e i batteri 
che viaggiano attraverso un edificio.

Questa spazzola unica pulisce allo 
stesso tempo alzata e battuta delle scale, 
riducendo il tempo impiegato per pulire.

Con le stesse setole della nostra 
fantastica spazzola di media durezza 
pulisce in maniera eccezionale tutte le 
scale a pavimentazione dura, i battiscopa 
e i bordi dei corridoi.

JET + la spazzola per le scale è miglior 
scelta per la pulizia delle scale.

CODICE: MS1049

DISCHI, SPAZZOLE E ACCESSORI
Compatibili con tutti i modelli eccetto Handy
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CRYSTALISER PAD
Stainless steel pad for crystalising marble.  
This simple 2 step process lets you achieve 
a mirror shine;  Apply the crystalising 
chemical to surface and buff until dry.  Use 
a new pad to lock in the shine and give an 
exceptional hard wearing mirror finish.

CODE: MS1071  |  PRICE: £24.78 (2 PACK)

1500 GRIT

800 GRIT

3000 GRIT

GAMMA DIAMOND TWISTER
Per pavimenti in marmo, vinile, e 
cemento. aggiungi solo acqua.

Twister bianco lavaggio e ripristino
Step 1: Rimuove macchie e graffi 
dando un nuovo aspetto fresco.
CODICE: MS211763

Twister giallo lucidante
Step 2: Inizia a lucidare.
CODICE: MS211760

Twister verde lucido piu 
conservazione
Step 3: Aggiungi lucido e usalo per 
conservare la superficie.
CODICE: MS211759

CHIMICO CRISTALLIZZANTE
Il nostro chimico cristallizzante è stato 
sviluppato e testato per ottenere la 
massima brillantezza quando usato con 
Motorscrubber creando uno strato 
protettivo e un bellissimo effetto specchio.  
Perfetto per cristallizzare piccole aree 
come marmi, scale e bagni di lusso.

CODE: MS1072 (1 Lt)

GAMMA DI DISCHI ESSENZIALI

Nero (MS1060): Per rimuovere lo smalto
Verde (MS062): Per pulire cucine e pavimenti grassi
Blu (MS1068): Per la pulizia generale di pavimenti
Rosso (MS1064): Per lucidare pavimenti duri e in legno
Bianco (MS1066): Per lucidare a secco  pavimenti duri

DISCO MARRONE
Questo materiale super 
abrasivo è in grado 
di togliere lo smalto a 
secco, senza bisogno 
di sostanze chimiche. 
Ideale per il ripristino di 
molti tipi di pavimenti 
come il vinile, e altro.

IMPORTANTE: Completare 
sempre prima la patch di 
prova. questo disco renderà 
il pavimento opaco, usate 
quindi Twister Diamond per 
creare una lucentezza.

CODICE: MS1069
(PACCO DA 10)

DISCO PER LA CRISTALLIZZAZIONE
Disco in acciaio inossidabile per la 
cristallizzazione del marmo questo 
semplice processo a 2 stadi ti permette di 
raggiungere un effetto specchio applica 
il chimico cristallizzante sulla superficie e 
lucida finche non è asciutto. Usa un nuovo 
disco per dare un effetto specchio.

CODICE: MS1071 (2 PACK)
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ZAINETTO COMPLETA
Lo zainetto MS2000 ti 
dà la portabilità totale 
permettendoti la libertà 
di pulire ovunque. Se si 
desidera lavorare più a 
lungo di 4 ore, si consiglia 
vivamente di acquistare 
uno zainetto di riserva 
per un'autonomia di 8 
ore. È possibile caricare 
il primo mentre si lavora 
con il secondo per una 
pulizia senza interruzioni. 
compatibile con MS2000 e 
Prowash.

Caricatore non incluso.

CODICE: MS3114C

KIT PARASPRUZZI

Il sistema paraspruzzi ti consente di mantenere l'acqua, la soluzione 
per pulire e il sapone esattamente dove vuoi. ti da una zona di 
lavoro di 200° e una protezione dagli spruzzi di 160°.  Il kit include un 
supporto da 5cm e un deflettore da 15cm.

CODICE: MS3080

BORSE DA TRASPORTO
Offriamo due tipi di borsa da trasporto; uno per i vostri dischi e 
spazzole e uno per la Motorscrubber.

BORSA PER TRASPORTO MOTORSCRUBBER: CODE: MS3065
BORSE PER TRASPORTO ACCESSORI: MS3060

IMPUGNATURE INTERCAMBIABILI
Offriamo impugnature di 3 dimensioni diverse utili 
per qualsiasi lavoro, completamente intercambiabili 
sul modello MS2000. Provate anche la maniglia di 
controllo, che offre ancora più maneggevolezza 
durante la pulizia

CORTA, PER PULIZIE A LIVELLO OCCHI
NON TELESCOPICO 38CM   
CODICE: MS3003-15

MEDIA, PER PULIZIA DEI PAVIMENTI
TELESCOPICO: 70-140CM
CODICE: MS3003-30

LUNGA, PER PULIZIE IN ALTO
TELESCOPICO 120-240CM
CODICE: MS3003-50

MANIGLIA DI CONTROLLO
CODICE: MS3004N

DISCO IN MELAMINA
Usando solo acqua questo 
fantastico nuovo materiale 
aspira lo sporco da qualsiasi 
superficie lavabile ideale per 
pavimenti in pietre porose, 
pavimenti verniciati lavabili, 
e per rimuovere i segni delle 
scarpe.

CODICE: MS1070 (5 PACK)

Prima Dopo
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MS2000 JET

METRICO METRICO

BATTERIA
2.2 Kg 2.2 Kg

12volt, 7ah batteria al piombo sigillata

DURATA BATTERIE 4 Hours 3.5 Hours

TEMPO DI RICARICA 8 Hours 8 Hours

LARGHEZZA PISTA 18 Cm 18 Cm

PERFORMANCE 120 M2 / Hour 144 M2 / Hour

PERFORMANCE LINEARE 666 M / Hour 799 M / Hour

PRESSIONE SPAZZOLA 5 Kg = 19.7 G / Cm2 P 5 Kg = 19.7 G / Cm2 

GIRI SPAZZOLA 360 360

MOMENTO MOTORE 11.18 G / Cm 11.18 G / Cm

PESO MACCHINA 1.5 Kg 1.75 Kg

PESO ZAINETTO 2.5 Kg 3 Kg

DIMENSIONI MS2000L W 17 x H 15 x L 260 Cm N/A

DIMENSIONI MS2000M W 17 x H 15 x L 160 Cm W 17 x H 15 x L 160 Cm

DIMENSIONI MS2000S W 17 x H 15 x L 58 Cm N/A

PRESSIONE POMPA N/A 7.9 Bar

POMPA A FLUSSO APERTO N/A 5 Litre / Min

DATI TECNICI MS2000 E JET

CARRELLO MOTORSCRUBBER

METRICO METRICO

BATTERIA
6 Kg 2.2 Kg

12volt, 22ah batteria al piombo sigillata 12volt, 7ah batteria al piombo sigillata

DURATA BATTERIE Oltre 8 ore 4 ore (8 ore con 2 zainetti)

TEMPO DI RICARICA 5.5 Hours 8 Hours

PESO DEL CARRELLO (VUOTO) 35 Kg N/A

DIMENSIONI DEL CARRELLO 
(VUOTO) H 104cm x W 51cm x D 71cm N/A

PRESSIONE POMPA 11 Bar N/A

POMPA A FLUSSO APERTO 8 Litre / Min N/A

LARGHEZZA PISTA N/A 18 Cm

MOMENTO MOTORE N/A
11.18 G / Cm

Min 25W - Max 86W

GIRI SPAZZOLA N/A 360

PESO MACCHINA N/A 2 Kg

PESO ZAINETTO N/A 2.5 Kg

DATI TECNICI PROWASH
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

INNOVATORI 
NELLA PULIZIA
COMPATTA

Scan to watch our 
How To videos




