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La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Il grande volante assicura una facile e pratica manovrabilità della
macchina mentre il sistema di frenata automatica si attiva in caso di
sterzata brusca, consentendo una guida sicura con il massimo comfort.
Inoltre, è possibile posizionare il tergipavimento sul retro della macchina
consentendo il passaggio della macchina anche negli spazi più ristretti.
La manutenzione della AS530R risulta molto semplice e può essere
effettuata molto velocemente, grazie alla grande apertura del
serbatoio e il facile accesso alle componenti principali.
La AS530R è la prima lavasciuga uomo a bordo molto compatta della
gamma Viper. Con una pista di lavaggio da 530mm e un serbatoio
soluzione da 72l questa macchina risulta molto produttiva ed efficace.
La AS530R è anche molto semplice da utilizzare grazie al display intuitivo,
un solo pulsante per attivare tutte le funzioni e l’indicatore del livello
soluzione posto sul serbatoio. Inoltre la macchina è dotata di un pratico
porta-cellulare e di una porta USB per ricaricare rapidamente cellulari e
tablet.

• Produttiva: pista di lavaggio da 530 mm, larghezza tergipavimento di
730 mm e serbatoi da 72 litri

• Versatile: ideale per la pulizia di diverse superfici come il cotto, vinile, legno, marmo, cemento ecc..

• Efficiente: 5,5 km/h di velocità

• Prestazioni elevate: pressione spazzola di 23 kg e velocità di 160 rpm

• Basso livello di rumorosità: 69 dB (A) ideale per la pulizia diurna

• Design robusto: Paraurti anteriore, telaio robusto e resistenti tergi pavimento in alluminio

• Pannelo di controllo molto facile da usare: visualizzazione intuitiva

• Macchina completamente meccanica

● Allestimento di serie

Accessori inclusi Ref. no. Min.
richiesto

AS530R-EU
RIDE ON

SCRUBBER
21INCH 24V

BrushBrushBrushBrush

SPAZZOLA AS 530R VR25014 0 ●

Disco TrascinatoreDisco TrascinatoreDisco TrascinatoreDisco Trascinatore

DISCO TRASCINATORE AS 530R VR25022 0

Spazz. a disco 530mmSpazz. a disco 530mmSpazz. a disco 530mmSpazz. a disco 530mm

Lavasciuga pavimenti AS530R
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Accessori inclusi Ref. no. Min.
richiesto

AS530R-EU
RIDE ON

SCRUBBER
21INCH 24V

BRUSH DISC 20INCH MID GRIT 0.9MM BLUE VR25049 0

CaricabatteriaCaricabatteriaCaricabatteriaCaricabatteria

KIT CARICA VR21053 0 ●

Tergipavimento, gomme, paraspruzzi lateraliTergipavimento, gomme, paraspruzzi lateraliTergipavimento, gomme, paraspruzzi lateraliTergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali

GOMMA ANTERIORE 17 VF90103 0 ●

lame tergi posteriori as430 VF90104 0 ●

TERGICRISTALLO VR26000 0 ●

Modello
AS530R-EU RIDE
ON SCRUBBER

21INCH 24V

Ref. no. 50000415

Caratteristiche del prodotto

Versione con spazzola a disco ●

Versione a batteria ●

Design compatto ●

Tubi di svuotamento detriti recuperati ●

Caricabatterie a bordo ●

Indicatore livello acqua ●

Dati tecnici
AS530R-EU RIDE
ON SCRUBBER

21INCH 24V

Drive motor hp (W) 300

Motore spazzola (W) 450

Potenza motore aspirazione (W) 400

Tipo di batteria AGM 12V 100Ah
(20hours) x 2

Depressione (MMH20) 1223

Lavasciuga pavimenti AS530R
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Dati tecnici
AS530R-EU RIDE
ON SCRUBBER

21INCH 24V

Rumorosita' 69

Capacità di pulizia (M²/ H) 2650

Solution flow rate gpm (l/min.) 0.84-2.0

Pista di pulizia (MM) 530

Min. aisle turn (cm) 174

Massima pendenza superabile (%) 10%

Serbatoio soluzione (L) 72

Serbatoio recupero (L) 73

Front wheel dimensions (cm) 17.5

Rear wheel dim (cm) / type 23

Larghezza tergipavimento (MM) 730

Diametro spazzola (MM) 530

Velocità spazzola (GIRI/MIN) 160

Lunghezza x larghezza x altezza (MM) 1360x580x1120

Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM) 350x380x300

Peso netto (KG) 140

Peso di spedizione (KG) 245

Sistema di carica 24V 10A

Velocità max: 5.5

Packaging dimensions 1470x730x1310mm

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori Ref. no. Min.
richiesto

AS530R-EU
RIDE ON

SCRUBBER
21INCH 24V

Tergipavimento, gomme, paraspruzzi lateraliTergipavimento, gomme, paraspruzzi lateraliTergipavimento, gomme, paraspruzzi lateraliTergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali

GOMMA ANTERIORE 17 VF90103 0 ●

KIT GONNA DESTRA AS530R VR25025 0 ○

KIT GONNA SINISTRO AS530R VR25026 0 ○

LAMA ANTERIORE VF90146 0 ○

Lavasciuga pavimenti AS530R
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Accessori Ref. no. Min.
richiesto

AS530R-EU
RIDE ON

SCRUBBER
21INCH 24V

LAMA POSTERIORE VF90147 0 ○

lame tergi posteriori as430 VF90104 0 ●

TERGICRISTALLO VR26000 0 ●

Viper AccessoryViper AccessoryViper AccessoryViper Accessory

LAMPEGGIANTE VR17160 0 □

CaricabatteriaCaricabatteriaCaricabatteriaCaricabatteria

KIT CARICA VR21053 0 ●

BrushBrushBrushBrush

SPAZZOLA AS 530R VR25014 0 ●

Disco TrascinatoreDisco TrascinatoreDisco TrascinatoreDisco Trascinatore

DISCO TRASCINATORE AS 530R VR25022 0 ○

Spazz. a disco 530mmSpazz. a disco 530mmSpazz. a disco 530mmSpazz. a disco 530mm

BRUSH DISC 20INCH MID GRIT 0.9MM BLUE VR25049 0 ○

Lavasciuga pavimenti AS530R


