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ROLTRON 560B

• Autonomia batterie fino a 4 ore 
• Serbatoi di grande capacità  55 lt
• Grande produttività – fino a 2475 m²/h
• Possibilità montaggio diverse spazzole

pulire (55-60 cm disco )
• Trattamento anticorrosione sui telai
• Avanzamento automatico indotto da spazzola
• Serbatoio recupero ribaltabile in polietilene alta densità
• Ottima distribuzione pesi e grande manovrabilità
• Tubo scarico acqua recupero
• Motore aspirazione alte prestazioni
• Facile daccesso ai vani interni
• Sostizuione spazzola automatica
• Sistema antischiuma
• Distribuzione acqua centro spazzola
Completa di spazzola nylon e batterie

Produttività max m2/h 1925

Pista lavante mm 550

Serbatoio soluzione Lt 55

Serbatoio recupero Lt 60

Larghezza squeegee mm 815

Spazzola a disco nr.x mm 1 x 550

Pressione spazzola Kg 30

Voltaggio V 24

Batterie Nr x V 2 x 12

Potenza assorbita W 480

Velocità max km/h 5

Peso Kg 154

Dimensioni(LxWxH) mm 1190x685x1018

Pannello comandi 
intuitivo e facile da
programmare 

Sistema anti-schiuma 
con protezione 
elettromeccanica 
motore aspirazione

Facile svuotamento 
serbatoio tramite tubo 
esterno estraibile

SETTORI DI UTILIZZO

Lavasciuga uomo a terra a batteria ideale per tutti 
gli ambienti e superfici medio grandi .Il serbatoio di 
grande capacità (fino 55 litri) consente un  lavoro 
continuo di circa 60 minuti Inoltre con il sistema 
SLS la spazzola centrale è autolivellante ,segue 
cioè la pavimentazione per una massima  pulizia 
ed efficienza. Ideale per palestre, supermercati, 
ospedali, auto officine, grandi pavimenti e capannoni 
industriali.

2475 m2/h

PRODUTTIVITA’ MAX

LAVASCIUGA A BATTERIA

550 mm

PISTA LAVANTE

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI



METTI ALLA PROVA 
LE NOSTRE MACCHINE
PRESSO LA TUA SEDE
SENZA IMPEGNO ASSISTENZA INTERNA ASSISTENZA ESTERNA RICAMBI MULTIMARCA

Personale tecnico specializzato 
Preventivi senza impegno

Garantiamo un’assistenza diretta 
presso la vostra sede per fare 

in modo che le vostre macchine 
lavorino senza sosta

Ripariamo macchine per la pulizia 
di qualsiasi marchio italiano 
o estero, forniamo ricambi

 originali multimarca
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Esclusivo sistema di tergipavi-
mento che assicura alte presta-
zioni e bassi costi. La forma a 
V permette di raccogliere tutta 
l’acqua ed assicura un’asciuga-
tura Incomparabile su superfici 
di massima difficoltà

Possibilità di montaggio kit 
chem dose per dosaggio auto-
matico del prodotto chimico

Facile accesso ai vani interni.

LAVASCIUGA A BATTERIA

ACCESSORI E RICAMBI

OPTIONAL

INCLUSI 

Spazzola nylon per 
lavaggio pavimenti 2 x batterie Pb 12v

SPPV01505 SPPV01204

Spazzola tynex per 
sporco difficile

Disco trascinatore per 
uso con pad lucidanti

Pad 5 pz. Ø 20” mm 505.
Diverso tipo per colore

Caricabatterie 
automatico

SPPV1508 SPPV01204 CO20


