
WashPro 35
La lavapavimenti professionale
leggera, compatta ed efficace.



WashPro 35
Lavapavimenti professionale

WashPro 35 è la lavapavimenti professionale per interni ed esterni 
dotata di due spazzole contro-rotanti ad alta velocità che pulisce il 
pavimento in profondità in un solo passaggio, lasciando la superfi-
cie asciutta.

Leggera, ultracompatta e facile da trasportare, dotata di un serba-
toio inclinabile fino a 90°, consente di raggiungere facilmente anche 
i punti più difficili. Inoltre, la posizione decentrata della spazzola 
anteriore permette una pulizia efficace anche a filo parete. 

E’ in grado di raccogliere l’acqua sporca senza sistema di aspira-
zione, garantendo così risultati migliori delle macchine più grandi.

WashPro 35 è provvista di una setola media per la pulizia di parquet, e 
di una rigida per decking e interventi intensivi. Un sistema facile e 
veloce permette di cambiare le spazzole  in pochi istanti, consen-
tendo all’utilizzatore di variare l’incidenza sul pavimento senza dover 
aumentare la pressione perdendo di efficacia. 

Perfetta per il lavaggio del pavimento prima del ripristino dell’oli-
atura, a differenza di una monospazzola, penetra nei pori del legno 
preparando la superficie ad assorbire al meglio la nuova finitura.

SCHEDA TECNICA

Altezza corpo apparecchio

Larghezza corpo apparecchio

Lunghezza corpo apparecchio

Spazzola anteriore

Spazzola posteriore

Larghezza di lavoro

Capacità di lavoro

Potenza motore induzione

Capacità totale serbatoio

Capacità vaschetta di recupero

Peso totale (a vuoto)

140 mm

385 mm

330 mm

Ø 86 700 giri/minuto

Ø 54 1145 giri/minuto

385 mm

500 mq/h

400W 2800 giri/minuto

4 L

1,8 L

11 kg

Prima Dopo
PULIZIA SU DECKING

Setola grigia media
per la pulizia del parquet

Setola nera rigida
per la pulizia del decking



CleanPro
L’efficacia professionale della detergenza

CleanPro Parquet
Sapone naturale per pavimenti in legno

La tua soluzione per la pulizia del parquet, qualunque sia la sua 
finitura.
Risultati perfetti sia su pavimenti verniciati che oliati.

Efficace e delicato sul pavimento, sicuro per l’ambiente e le 
persone.
Formulato con ingredienti naturali, a pH neutro, pulisce a fondo senza 
aggredire la superficie.

CleanPro Decking
Sapone naturale per decking a base di olio di cocco

La naturale efficacia per la pulizia del decking.
CleanPro Decking sgrassa a fondo la superficie, preparandola a ricevere 
una nuova finitura.

Sicuro per l’ambiente e le persone.
Formulato con ingredienti naturali, senza allergeni, CleanPro Decking 
consente di ottenere risultati perfetti senza rischi per la salute.

CleanPro Universal
Detergente per pavimenti ad elevata concentrazione

Pulizia perfetta su tutte le superfici.
Ideale su laminato, LVT, resina, pavimenti vinilici, gres porcellanato e 
marmo.

Efficace su tutti i tipi di sporco.
Grazie al suo eccellente potere sgrassante, permette di ottenere ottimi 
risultati anche su superfici molto trafficate e contro lo sporco di natura 
grassa.
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Trattamento della super�cie
Ripristina l’aspetto originale del pavimento!
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Lux Matt
Cera ravvivante 
per parquet

Resinal Wax
Cera lucidante ad alta 
resistenza per parquet

Crema d’Olio
Olio naturale per parquet

Rinovoil
Olio di mantenimento
 per parquet

PARQUET VERNICIATI PARQUET OLIATI

Pro-Deck
Protettivo all’acqua
per decking

Oil4Sun
Olio protettivo
per decking

WPCDECKING

WPC Cover
Agente protettivo 
per WPC

Make-up 
Matt
Rigenerante
per pavimenti in LVT e
laminato. Effetto opaco

Make-up 
Glossy
Rigenerante
per pavimenti in LVT e 
laminato. Effetto lucido


