
Lavasciuga 

Hakomatci 
E/B 12 

la Lavasciuga Hakomatic E B 12  Hako è una lavasciuga con uomo 
terra, maneggevole di facile trasporto adatta alla puliziai piccoli 
spazi, negozi,Hotel,piccole aziende. Disponibile con cavo a 220 VAC
oppure più maneggevole con batterie integrate, questa lavapavimenti 
è molto comoda da trasportare, ha il manico ripieghevole che riduce 
lo spazio per il trasporto 

Lavasciuga

Hakomatic 
B30

La  lavasciuga pavimenti  Hakomatic B30 Hako è un modello 
industriale di lavapavimenti, adatto a spazi  di dimensioni medie, lava
e asciuga il pavimento, è molto maneggevole e ha un ampia visibilità 
di operazione, questa lavapavimenti è disponibile a spinta oppure con
trazione sulle ruote, questa lavapavimenti ha una capacità di pulizia 
fino a 1900 m2 di pulizia orari

Lavasciuga

Hakomatic 
B45 

La lavasciuga pavimenti Hakomatic B 45 Hako  è una  macchina per 
pulizia  pavimenti industriale per ambienti di media grandezza, 
questa lavapavimenti è dotata di batterie trazione che permettono la 
pulizia di ampia spazi senza dover ricaricare le batterie, questo 
modello di lavapavimenti ha l'operatore a terra è  può essere dotata di
serbatoio antibatterico per pulizie di strutture ospedaliere oppure per 
la sanificazione di pavimenti.Questa  lavapavimenti consente la 
pulizia e santificazione di circa 2900 m2 ora 

Lavasciuga 

Hakomatic 
B70

Macchina per pulizia industriale dei pavimenti Hako, che lava e 
asciuga contemporaneamente il vostro pavimento,questa macchina 
pulizia ha l'operatore a terra una macchina per spazi medio grandi 
dotata di ottima manovrabilità  le sue batterie e il sistema elettronico 
molto avanzato permetto di oprare in spazi medio grandi si possono 
sceglire diverse potenzedi batterie e larghezze di lavoro in base agli 
spazi da pulire  questa lavapavimenti ha una capacità di pulizia fino a
4200 m2



Macchine lavasciuga per pavimenti uomo a 

bordo Hako

lavasciuga 
uomo a bordo
 

Scrubmaster
 B115 R

Lavasciuga per ambienti medio grandi con 
uomo a bordo  Scrubmaster B115 R
 Hako, questa macchina molto maneggevole e
con un elevato confort di lavoro permette di 
operare in ambienti non completamente liberi 
perché è molto compatta e di facile 
operatività si possono scegliere tra diverse 
tipologie di larghezza di pulizia  e di batterie 
che consentono la pulizia di spazi di circa 
5800 m2 orari,Con questa lavapavimenti 
uomo a bordo avrete una maneggevolezza 
superiore alle macchine pulizia con uomo a 
terra, questa lavapavimenti è capace di fare 
un inversione  in soli  170 cm e lavare a 
asciugare il pavimento in maniera  perfetta

Lavasciuga 
uomo a 
bordo 

Scrubmaster
 B140 R

Lavasciuga uomo bordo Scrubmaster B140 
Hako,  Questa lavapavimenti  è una macchina
poco ingombrante rispetto alla capacità di 
pulizia, permette una pulizia anche a bordo 
muro  oppure attorno d ostacoli con 
maneggevolezza  e praticità, questa 
lavapavimenti ha la regolazione della 
pressione sulle  spazzole per pulire anche lo 
sporco più ostinato, può essere corredata con 
una spazzola di prespazzatura che raccoglie i 
rifiuti solidi prima della pulizia quindi con un 
solo passaggio  spazza, lava e  asciuga
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