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La lavapavimenti Dulevo modello Boost 20.0  è  uno strumento di lavoro ideale per piccole superfici commerciali o artigianali, facile da utilizzare e 
da riporre anche in spazi molto ristretti senza creare ingombro. La versione a batterie è equipaggiata con un pratico caricabatterie integrato che 
permette di ricaricare in qualunque presa. Dal canto suo la versione alimentata a 230 V  brilla per praticità. Non essendo legata all’autonomia della 
batteria è sempre pronta per entrare in azione. 

Macchina per la pulizia professionale degli ambienti di lavoro anche molto  ristretti . Il suo design particolare fa si che, nonostante dimensioni e peso 
ridotti al minimo, la spazzola riesca ad esercitare una forte pressione a terra. Questo rende la  lavapavimenti Dulevo modello Boost 30.0  capace 
di affrontare anche superfici molto sporche senza perdere manovrabilità e leggerezza d’uso. La gamma è stata concepita per accontentare tutte 
le esigenze ed è disponibile sia in versione con ruote motorizzate che senza.

La  lavapavimenti  Dulevo  modello Boost  50.0 , nelle  sue varie  versioni, è un attrezzo  di pulizia professionale adatto ad essere utilizzato in 
qualunque campo di applicazione; dall’industria alla  grande distribuzione, dalla logistica gli spazi d’uso pubblico. Si tratta, infatti, di una macchina 
senza compromessi appositamente studiata per l’uso professionale medio e pesante. Nonostante si tratti di un attrezzo professionale, questa 
lavapavimenti è molto ergonomica e particolarmente facile da usare anche da persone senza esperienza. 
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Lavapavimenti potente ed affidabile che non teme il lavoro duro . Il suo design, la componentistica e l’ergonomia di questa lavapavimenti 
sono stati concepiti tenendo in considerazione l’uso industriale o civile pesante. Nell’ottica dell’uso professionale e prolungato di 
questo mezzo si è tenuto in grande considerazione anche il costo orario di esercizio in quanto fattore fondamentale di produttività. La  
lavapavimenti Dulevo  modello Boost  90 .0  è disponibile anche in versione con spazzole a rulli. Questa particolare versione lavante / 
spazzante, consente di eseguire il lavaggio a fondo di qualunque superficie senza dover sgombrare preventivamente l’area dai detriti 
solidi.

DATI TECNICI BOOST 20.0 BOOST 30.0 BOOST 50.0 BOOST 90.0

Modello 20.4E 20.4B 30.5E 30.5B 30.5BT 50.5E 50.5BT 50.6BT2 RULLI 50.5BTR 90.7BT2 90.9BT2

Larghezza pista di lavaggio mm 430 450 500 600 505 650 850

Larghezza tergipavimento mm 440 670 750 850 750 980

Rendimento orario m2/h 1720 1800 2000 2400 2020 3250 4250

Serbatoio acqua pulita L 17 30 50 90

Serbatoio recupero L 20 30 50 77

Trazione - - Anteriore - Anteriore Anteriore

Diametro e numero spazzola mm/n° 430/1 450/1 500/1 305/2 110/2 330/2 410/2

Tensione V 230 24 230 24 24 230 24 24

Lunghezza mm 700 800 1000 1030 1160 1330 1350

Larghezza mm 500 460 550 710 610 700 850

Altezza (corpo macchina) mm 1200 (570) 900 1060 1070

Peso senza Batterie Kg 40 60 80 91 105 118 126
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