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Il tutto in piena autonomia: con la tecnolo-
gia  Lithium ion Power  la capacità di lavoro 
senza dover ricaricare le batterie varia da 60 
a 90 minuti, grazie anche all’ “eco mode” che 
permette di diminuire drasticamente l’ener-
gia necessaria abbassando del 33% la poten-
za del motore di aspirazione mantenendo le 
prestazioni di asciugatura.
Proprio l’asciugatura è un altro punto forte 
della macchina: il potente motore, combina-
to a delle gomme di aspirazione in Linatex 
della MIDWEST Rubber, garantisce un’asciu-
gatura perfetta in tutte le condizioni di lavo-
ro. Potrete anche gestire i numeri di giri delle 
spazzole, scegliendo la velocità più adatta 
per ogni tipo di pavimento o trattamento 
che si vuole realizzare.
La possibilità di alzare il tergitore e di esclu-
dere l’aspirazione rendono la macchina equi-
parabile a una monospazzola professionale.
Grazie al suo peso specifico dovuto al telaio 
in acciaio inox AISI 304, garantito anticorro-
sione, e grazie soprattutto a componenti di 
qualità made in Italy, garantiamo l’affidabili-
tà per 24 mesi.
Il circuito di controllo dei motori è realizzato 
per garantire la massima resa senza rischia-
re il surriscaldamento, semplicemente come 
un limitatore di corrente che ottimizza i ren-
dimenti dei motori.
Tra i plus del sistema c’è la possibilità di usare 
diversi tipi di spazzole per uso professiona-
le: PPL 0,3, Pes e Tynex, nonché dischi porta 
pad con un vasto assortimento di dischi per 
tutti i pavimenti e per ogni tipo di sporco. 
Con una serie di dischi speciali si possano 
fare trattamenti su marmo, granito, pietra 
naturale, PVC, cotto, moquette ecc
In abbinamento anche al nostro carrello 
multiuso e alla sua piastra porta macchina, 
siamo sicuri di avere creato un sistema com-
pleto e modulabile per tutte le esigenze nel 
mondo dell’igiene e del cleaning.

Colori Innovativa e indispensabile per le 
pulizie di fondo su qualsiasi tipo di 

pavimento, MIRA 40 
non è solo una macchina 

lavasciugapavimenti, ma è 
UN SISTEMA POLIVALENTE.

Su richiesta
possibilità

di colori
personalizzati
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Disco Verde

Disco Blu

Disco Marrone

Disco Bianco

Disco Rosso

Disco Beige

FINITURA E LUCIDATURA
Indicato per finire pavimen-
ti trattati e per lucidature
brillanti.
Uso a secco o leggermente
umido

PULIZIA ENERGICA
Disco aggressivo per ra-
schiatura a umido o a 
secco, con deceranti.
Prepara il pavimento alla 
nuova inceratura.
Resiste agli acidi.

LUCIDATURA SPRAY
Per uso frequente su pavi-
menti relativamente puliti.
Pulisce anche a secco e
lucida rimuovendo i segni.

PULIZIA INTERMEDIA
Disco per la rimozione degli 
strati superficiali di cera e per 
preparare il pavimento al 
trattamento successivo.
Uso umido

LUCIDATURA
Per la pulitura leggera e il 
mantenimento di tutti i tipi di 
pavimenti. Si usa asciutto.

Disco Microfibra

PER TUTTE LE 
SUPERFICI
Vasta gamma di dischi
abrasivi in microfibra

Disco Nero

PULIZIA DI FONDO
Per raschiatura a umido di 
forti strati di cera. Rimuove il 
vecchio finissaggio ed elimi-
na le bave di cemento.

I dischi 

Le spazzole

PPL Standard Tynex in Carbonio Pes Setole Miste

PULIZIA LEGGERA
Pulitura leggera e lavaggio
spray

Disco Trascinatore



Carica batterie ventilato 
multitensione

Nuovo cruscotto a 
pulsanti intuitivi 

I nostri dettagli

Potenza aspirazione regolabile 

Telaio tutto in acciaio INOX AISI 304

Caratteristiche tecniche

Sistema Multicleaning dotato di 
carrello realizzato con 
PLASTICA RICICLATA  

con pedana in acciaio Inox

Con Batteria al Litio Con cavo multitensione 
90/240 volt 50/60 hertz

IN ESCLUSIVA

Solo sulla nostra macchina

doppia alimentazione 

(batteria e cavo)

Indispensabile 
per le pulizie di 
fondo nei locali 
più piccoli e pieni 
di ostacoli
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