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Progettata per garantire la maneggevolezza di una macchina con operatore a piedi senza 

rinunciare alla potenza e comodità di una macchina con conduttore 

a bordo. Quest’ ottimo rapporto dimensioni/prestazioni fa sì che 

questa macchina sia la più indicata per la pulizia di spazi pubblici 

o industriali di medie dimensioni. La Boost 110.0 può passare 

agevolmente attraverso le porte, fra gli scaffali e può essere  

trasportata facilmente su furgoni o montacarichi.

Concepita per  il  lavoro pesante in ambienti  civili ed industriali. Si caratterizza per essere uno 

strumento di lavoro dalla grande autonomia, sia per la durata delle batterie sia per la capacità 

dei serbatoi, per cui si adatta anche ad aree di grandi dimensioni. 

Inoltre, la potenza dei motori, permette di poter lavorare anche su 

rampe e piani inclinati fino al 10%. La Boost  150.0 è disponibile sia 

nelle versioni con spazzole a disco, per il lavaggio di superfici anche 

molto sporche, sia con spazzole cilindriche  che permettono di lavare 

e spazzare in una sola passata.

boost 110.0

boost 150.0
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Lavapavimenti er grandi spazi, robusta, con serbatoi maggiorati ed autonomia di lavoro 

superiore allo standard. Le soluzioni tecniche adottate su questa macchina la rendono 

ideale per essere utilizzata anche nelle condizioni più gravose. 

Un occhio di riguardo particolare è stato posto sulla facilità di 

manutenzione per garantire economicità di esercizio ed evitare 

tempi morti durante il lavoro. La Boost 300.0 è disponibile 

in diverse larghezze di pulizia, sia con spazzole a disco sia 

cilindriche, in modo da poter offrire la soluzione più adatta ad 

ogni esigenza.

Dati tecnici BOOST 110.0 BOOST 150.0 BOOST 300.0

Modello 110.6BT1 110.7BT2 150.7BT2 150.8BT2 150.9BT2 RULLI 150.8BTR 300.10BT 300.12BT RULLI 300.10BTR

Larghezza pista di lavaggio mm 550 680 680 734 836 750 1000 1200 1000

Larghezza tergipavimento mm 775 870 870 960 1045 960 1300 1470 1300

Rendimento orario m2/h 3200 4000 4000 4500 5000 4500 7000 8400 7000

Serbatoio acqua pulita L 105 150 300

Serbatoio recupero L 115 170 280

Trazione Anteriore Anteriore Posteriore

Diametro e numero spazzola mm/n° 550/1 350/2 350/2 405/2 450/2 170/2 330/3 400/3 220/2

Tensione V 48 48 36

Peso senza Batterie Kg 130 170 570

Lunghezza mm 1186 1350 1850

Larghezza mm 580 700 650 1000 1200 1000

Altezza mm 1220 1360 1570

boost 300.0
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