
B 90 R
La lavasciuga uomo a bordo B 90 R è una macchina adatta a tutte le esigenze: l'attrezzatura, l'ampiezza di lavoro, la lunghezza

del tergipavimento, il design e la tecnologia di pulizia possono essere assemblati individualmente.

Codice prodotto 1.161-000.2

■   Configurazione personalizzabile
■   Sono disponibili diverse opzioni
■   Una gamma di ampiezze di lavoro

Dati tecnici

EAN Code 4039784398665

Ampiezza lavaggio mm 550 – 750

Ampiezza di lavoro, aspirazione mm 850 – 940

Serbatoio acqua pulita/sporca l 90 / 90

Resa teorica m²/h 4500

Resa di superficie pratica m²/h 3375

Batteria V 24

Durata della batteria h max. 4

Potenza assorbita W 2200

Motore di trazione W 600

Contenitore per rifiuti l 7

Rumorosità dB(A) 69

Tipo di trazione Batteria

Dimensioni (Lu × La × H) mm 1450 × 800 × 1200

Dotazione

Potente motore trazione 

Acqua stop automatico 

Sistema a doppio serbatoio 
 Incluso nella consegna     

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.
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CONFIGURABLE



Macchine personalizzate

■ Scegliete tra diverse configurazioni.

Dall'economico Classic al modello DOSE

completamente equipaggiato.

■ Sono disponibili tre ampiezze di lavoro e barre

di aspirazione curve o diritte.

Diverse tecniche di lavaggio.

■ Modelli per la pulizia a disco, specialmente per

l'uso su superfici lisce.

■ Per i pavimenti strutturati o lo sporco

estremamente ostinato, le spazzole a rullo

offrono maggiori vantaggi. Inoltre lavano e

spazzano in un'unica operazione.

Vano batteria sotto il sedile

■ Modalità WHISPER per un consumo energetico

ridotto e tempi di funzionamento più lunghi.

■ Per ricaricare le potenti batterie, basta ripiegare

il sedile.
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Codice
prodotto Descrizione

DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD

Pad in microfilbra

Pad in microfibra, bianco, 280 mm 1 6.369-120.0 Set di cuscinetti in microfibra: cinque cuscinetti in microfibra bianchi di diametro 280 mm con foro
centrale ed eccezionale potere pulente. Pulisce anche le piastrelle di pietra fino al grano. Adatto per
D 55 ad es.



Pad in microfibra, bianco, 381 mm 2 6.371-078.0 Pad in microfibra, 381mm 

Pad in microfibra, bianco, 356 mm 3 6.369-959.0 Pad in microfibra 

Disco trascinatore pad

Piatto pad BD65, 335 mm 4 4.762-590.0 Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali.
Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda
del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.



Disco trascinatore, 375 mm 5 4.762-447.0 Disco porta pad, 375 mm 

Disco trascinatore, 335 mm 6 4.762-446.0 Disco porta pad, 335 mm 

Disco trascinatore, 280 mm 7 4.762-445.0 Disco porta pad 280 mm 

Pads

Pad, medio/morbido, rosso, 650 mm 8 6.371-000.0 Pad, rosso medio morbido 

Pad, duro, marrone, 650 mm 9 4.642-025.0 Tampone marrone resistente (650 × 300 mm) con chiusura in velcro. Per ripristinare la brillantezza
in combinazione con la testa S 65. Solo per superfici insensibili.



Pad, medio/morbido, rosso, 381 mm 10 6.369-791.0 5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 381 mm. Per la pulizia di tutti i piani. Adatto ad es. D
75.



Pad, medio/duro, verde, 381 mm 11 6.369-790.0 5 tamponi, medio-duri, verdi, diametro 457 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di
base. Adatto ad es. D 75.



Pad, duro, nero, 381 mm 12 6.369-789.0 5 cuscinetti, duro, nero, diametro 381 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base.
Adatto ad es. D 75.



Pad, medio/morbido, rosso, 356 mm 13 6.369-003.0 5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 356 mm. Per la pulizia di tutti i piani. 

Pad, medio/duro, verde, 356 mm 14 6.369-002.0 5 cuscinetti, medio-duro, verde. 356 mm di diametro. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia
di base. Adatto ad es. D 65.



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili      Detergenti.     

ACCESSORI PER B 90 R
1.161-000.2
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Codice
prodotto Descrizione

DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD

Pads

Pad, duro, nero, 356 mm 15 6.369-001.0 5 cuscinetti, duro, nero, diametro 356 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base.
Adatto ad es. D 65.



Pad, medio/morbido, rosso, 280 mm 16 6.371-153.0 Pad, rosso medio morbido 280 mm 

Pad, medio/duro, verde, 280 mm 17 6.371-154.0 Pad verde medio duro 280 mm 

Pad, duro, nero, 280 mm 18 6.371-155.0 Pad, nero 280 mm 

Diamond Pad

Pad diamantato, grossolano, bianco, 385 mm 19 6.371-252.0 Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come
tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.



Pad diamantato, medio, giallo, 385 mm 20 6.371-253.0 Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche
come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.



Pad diamantato, fine, verde, 385 mm 21 6.371-236.0 Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la
pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione
per cristallizzazione lucida.



Pad diamantato, grossolano, bianco, 356 mm 22 6.371-250.0 Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come
tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.



Pad diamantato, medio, giallo, 356 mm 23 6.371-251.0 Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche
come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.



Pad diamantato, fine, verde, 356 mm 24 6.371-235.0 Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la
pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione
per cristallizzazione lucida.



Pad diamantato, grossolano, bianco, 280 mm 25 6.371-246.0 Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come
tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.



Pad diamantato, medio, giallo, 280 mm 26 6.371-247.0 Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde.



Pad diamantato, fine, verde, 280 mm 27 6.371-233.0 Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la
pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione
per cristallizzazione lucida.



Pad in melamina

Pad set 2x D 381 Melamin 28 6.371-022.0 Set di cuscinetti in melamina con diametro di 381 mm per il nostro lavasciuga BD 80 W e altre
macchine con testina a disco D 75. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili     
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Codice
prodotto Descrizione

DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD

Pad in melamina

Pad set 2x D 356 Melamin 29 6.371-021.0 Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B
80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.



BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE

Barra d'aspirazione completa

barra di aspirazione, 1000 mm, a v 30 4.777-080.0 Adatto a tutti i pavimenti convenzionali e con ottime proprietà di scorrimento sulle fessure:
tergipavimento a V con lunghezza di 1.000 mm e labbra di aspirazione in poliuretano resistente
all'usura con lunga durata.



barra di aspirazione, 900 mm, a v 31 4.777-079.0 Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente
all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una
regolazione precisa.



barra di aspirazione, 940 mm, dritta 32 4.777-402.0 Barra di aspirazione dritta con rotelline di supporto regolabili, 940mm. Labbra in gomma scanalate
resistenti all'olio. Di poliuretano rigido.



barra di aspirazione, 850 mm, dritta 33 4.777-401.0 Diritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente. 

Labbra per barra d'aspirazione

Set labbri di gomma striato resistente a,
resistenti all'olio, scanalate, 1116 mm

34 6.273-024.0 Progettato per i nostri tergipavimenti a forma di V lunghi 1.000 mm, questo set di labbro di
aspirazione scanalato colpisce su tutti i piani. Design resistente all'olio di alta qualità in poliuretano
resistente.



Set labbri di gomma striato resistente a,
resistenti all'olio, scanalate, 1010 mm

35 6.273-023.0 Set di labbri di aspirazione, scanalati e sviluppati per tergipavimenti a V con lunghezza di 900 mm.
Le labbra di aspirazione sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e agli oli e sono adatte a
tutti i pavimenti.



Labbra di aspirazione, resistenti all'olio,
scanalate, 960 mm

36 6.273-208.0 Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 960 mm.
Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti
i piani standard.



Labbra di aspirazione, resistenti all'olio,
fessurate, 960 mm

37 6.273-205.0 Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 960 mm.
Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per
pavimenti sensibili.



Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene,
960 mm

38 6.273-291.0 Chiuso, resistente all'olio, per pavimenti strutturati. 

Labbra di aspirazione, standard, scanalate,
960 mm

39 6.273-214.0 Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 960 mm.
Lame per tergipavimento con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.



Set labbri di gomma resistente all'olio,
resistenti all'olio, scanalate, 890 mm

40 6.273-207.0 Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm.
Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti
i piani standard.



Labbra di aspirazione, resistenti all'olio,
fessurate, 890 mm

41 6.273-229.0 Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm.
Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per
pavimenti sensibili.



Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene,
890 mm

42 6.273-290.0 Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di
lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e
trasparente. Per pavimenti strutturati.



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili     
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Codice
prodotto Descrizione

BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE

Labbra per barra d'aspirazione

Set labbri di gomma standard, standard,
scanalate, 890 mm

43 6.273-213.0 Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm.
Lame per tergipavimento con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.



VARIE ACCESSORI BR / BD

Varie

Kit di montaggio eco!zero 44 5.388-133.0 Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO
2

prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.



Tubo di rabbocco 45 6.680-124.0 Tubo di rabbocco 

Filtro per ricambio 46 6.414-976.0 Migliora il flusso d'aria anche quando è umido, grazie al materiale filtrante modificato. 

Ruote/Pneumatici

Pneumatico senza profilo 47 6.435-386.0 Resistente all'olio, ridotta formazione di striature su pavimenti sensibili. Lunga durata. 

Stazione di dosaggio detergente RM

DS3 Stazione dosaggio detergente 48 2.641-811.0 Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle
giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.



TESTATA PAVIMENTI

Testa spazzola R 75 S 49 2.763-006.0 Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro
pari a 75 cm.



Testa spazzola R 65 S 50 2.763-004.0 Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro
pari a 65 cm.



Testa spazzola R 55 S 51 2.763-002.0 Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro
pari a 55 cm.



Testa spazzola D 75 S 52 2.763-005.0 Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro
pari a 75 cm.



Testa spazzola D 65 S 53 2.763-003.0 Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro
pari a 65 cm.



Testa spazzola D 55 S 54 2.763-001.0 Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro
pari a 55 cm. I paraspruzzi laterali sono regolabili in altezza e trattengono l’acqua sotto la testata
spazzole. La soluzione detergente è così condotta in modo ottimale nella direzione della barra
d’aspirazione, anche in fase di curvatura. Testata spazzole imballata separatamente.



Testa spazzola S 65 55 2.763-030.0 Testata da pavimento con tampone di pulizia per ripristinare la brillantezza su pavimenti duri e
resistenti. Pressione di contatto costante su tutta la superficie del cuscinetto. Pulisce anche i bordi e
negli angoli.



Kit di montaggio B 90 R 56 4.036-061.0 Kit per il collegamento della testata da pavimento S 65 alla B 90 R. 

 Accessori disponibili     
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Codice
prodotto Descrizione

RULLISPAZZOLA BR

Rullo spazzola, molto duro, nero, 700 mm 57 6.906-988.0 Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici
insensibili.



Rullo spazzola, morbido, bianco, 638 mm 58 6.906-981.0 Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 638 mm. Con meccanismo a stella resistente
all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm,
lunghezza 20 mm.



Rullospazzola rosso per ricambio BR65, medio,
rosso, 638 mm

59 4.035-187.0 Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione. 

Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 638 mm 60 6.906-982.0 Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 638 mm. Con meccanismo a stella
resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole:
poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.



Rullo spazzola, duro, verde, 638 mm 61 6.906-983.0 Rullo spazzola duro 638 mm 

Rullo spazzola, molto duro, nero, 638 mm 62 6.906-984.0 Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici
insensibili.



Rullo spazzola, morbido, bianco, 532 mm 63 6.906-977.0 Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 532 mm. Con meccanismo a stella resistente
all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm,
lunghezza 20 mm.



Rullospazzola rosso per ricambio BR 55,
medio, rosso, 532 mm

64 4.035-193.0 Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione. 

Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 532 mm 65 6.906-978.0 Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 532 mm. Con meccanismo a stella
resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole:
poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.



Rullo spazzola, duro, verde, 532 mm 66 6.906-979.0 Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 532 mm. Meccanismo a stella a stella resistente all'usura.
Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore
0,6 mm, lunghezza 20 mm.



Rullo spazzola, molto duro, nero, 532 mm 67 6.906-980.0 Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici
insensibili.



Rullospazzola rosso per ricambio – R75,
medio, rosso, 700 mm

68 4.035-578.0 

Rullospazzola bianco – R75, morbido, bianco,
700 mm

69 6.907-729.0 Spazzola a rullo bianca per la pulizia di pavimenti delicati. 

Rullospazzola arancia – R75, alto/basso,
arancione, 700 mm

70 6.907-730.0 Spazzola a rullo arancione con struttura alto-bassa per una pulizia particolarmente efficace di
pavimenti testurizzati.



 Accessori disponibili     
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Codice
prodotto Descrizione

RULLISPAZZOLA BR

Rullospazzola verde – R75, duro, verde, 700
mm

71 6.907-731.0 Spazzola a rullo verde, abrasiva per la pulizia profonda e la rimozione dello sporco appiccicoso. 

SPAZZOLE A DISCO BD

Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 385
mm

72 4.905-019.0 Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura. 

Spazzola a disco, morbido, neutro, 385 mm 73 4.905-020.0 Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura. 

Spazzola a disco, medio, rosso, 385 mm 74 4.905-018.0 Spazzola a disco di media durezza (385 mm) in versione rossa per tutte le applicazioni di pulizia
convenzionali. Adatto anche per pavimenti sensibili.



Spazzola a disco, duro, nero, 385 mm 75 4.905-021.0 Spazzola a disco, dura, nera, diametro 385 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per
pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.



Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 355
mm

76 4.905-011.0 Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura. 

Spazzola a disco, morbido, neutro, 355 mm 77 4.905-012.0 Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura. 

Spazzola a disco, medio, rosso, 355 mm 78 4.905-010.0 Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 355 mm. Per uso normale Adatto anche per
pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.



Spazzola a disco, duro, nero, 355 mm 79 4.905-013.0 Disco spazzola duro 355 mm 

Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 300
mm

80 4.905-015.0 Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. 

Spazzola a disco, morbido, neutro, 300 mm 81 4.905-016.0 Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura. Adatto a D 55. 

Spazzola a disco, medio, rosso, 300 mm 82 4.905-014.0 Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 300 mm. Per uso normale Adatto anche per
pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.



Spazzola a disco, duro, nero, 300 mm 83 4.905-017.0 Spazzola a disco, dura, nera, diametro 300 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per
pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.



RULLI PAD/ALBERO PAD

Albero pad

Albero rullo pad, 700 mm 84 4.762-434.0 Albero pad rullo, 700 mm 

 Accessori disponibili     
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Codice
prodotto Descrizione

RULLI PAD/ALBERO PAD

Albero pad

Albero rullo pad, 638 mm 85 4.762-433.0 Albero del rullo del cuscinetto adatto a contenere cuscinetti a rullo o rulli in microfibra. 

Albero rullo pad, 532 mm 86 4.762-432.0 

Rullo pad

Rullo pad, morbido, giallo 87 6.369-454.0 Roller pads (x20) morbido, giallo. Per lucidare e pulire pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso
con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.



Rullo pad, medio, rosso 88 6.369-456.0 Roller pads (x20), medio, rosso. Per la pulizia di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con
l'albero del rullo del cuscinetto appropriato. Sono necessari da 7 a 7,5 cuscinetti per 10 cm di
lunghezza dell'albero.



Rullo pad, duro, verde 89 6.369-455.0 Roller pads (x20), duro, verde. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base di pavimenti
non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.



Rullo in microfibra

Rullo in microfibra, 700 mm 90 4.114-007.0 Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà
detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con
l'albero del pattino 4.762-434.0. Adatto per R 75.



Rullo in microfibra, 638 mm 91 4.114-006.0 Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà
detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con
l'albero del pattino 4.762-433.0.



Rullo in microfibra, 532 mm 92 4.114-005.0 Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà
detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con
l'albero del pattino 4.762-432.0. Adatto per R 55.



KIT

Lighting/RKL mounting kit

Kit di montaggio 93 2.641-718.0 Aumenta la sicurezza dell'ambiente di lavoro. 

Altri kit di fissaggio

Kit di montaggio Befllsystem 94 2.641-748.0 Sistema di riempimento automatico. L'approvvigionamento idrico si interrompe automaticamente
quando i serbatoi sono pieni. Con troppopieno di sicurezza.



Kit di montaggio ruota pivattante 95 2.641-773.0 Riduce il pericolo di danneggiare il pavimento in caso di sterzata brusca ad alta velocità, brusche
rotture in curva o curve in discesa.



Tubo flessibile per aspirazione 96 4.444-015.0 Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori). 

Set rullo deflettore 97 4.035-619.0 Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento
si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.



BATTERIE E CARICABATTERIE

Batterie

Kit batteria, 24 V, 180 Ah, A bassa
manutenzione

98 6.654-070.0 Il set comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento. 

 Accessori disponibili     
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Codice
prodotto Descrizione

BATTERIE E CARICABATTERIE

Caricabatterie

Caricabatteria, 24 V 99 6.654-072.0 Per batterie Nr. cod.6.654-070 

100 6.654-078.0 Per batterie Nr. cod. 6.654-088 e 6.654-130 

101 6.654-180.0 

UNITÀ BATTERIE

Batterie (6 V, 240 Ah (C5) – senza
manutenzione)

102 6.654-119.0 4 richiesti. 

CARICABATTERIE

Caricabatteria 24 V 103 6.654-120.0 Per caricare batterie esenti da manutenzione 24V / 240Ah (6.654-119.0). 

SPRUZZINO

Bottiglia spray 1 l 104 6.394-409.0 Flacone spray per pompa da 1 litro – compresi pompa e serbatoio a pressione – facile e uniforme
spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.



 Accessori disponibili     

ACCESSORI PER B 90 R
1.161-000.2

B
 9

0
 R

, 1
.1

6
1

-0
0

0
.2

, 2
0

2
2

-1
1

-1
4

99–101, 103 102 104


