
i-scrub™ 21B 

Piccolo sforzo.
Grande risultato.



Risparmia tempo 
con lo sfregamento 

meccanico

Disco a doppia azione che consente anche 

 lo sfregamento in verticale. Dotato di testa 

regolabile e con movimento a 360°. Grazie al 

potente motore che raggiunge le 400 RPM 

utilizzando due dischi, i-scrub è un dispositivo 

eccezionale che permette all’operatore di sfregare 

qualsiasi superficie con la massima potenza. 

Dosa manualmente la soluzione pulente grazie 

alla semplice pressione di un pulsante. Trasforma 

il dispositivo in un terminale portatile per la 

lucidatura, grazie alla batteria Li-ion.



Movimento a 360o

La testa regolabile può ruotare fino a 360° 
ed è così flessibile che permette di pulire 
qualsiasi angolo, orizzontale o verticale.
Inizia a sfregare ovunque e dovunque.

Dosaggio manuale

Dosa manualmente la soluzione 
pulente grazie alla semplice 

pressione di un pulsante.  
Pulisci come vuoi tu.

Comandi centralizzati

Il manico telescopico regolabile in 
altezza è facilmente controllabile 

all’impugnatura. Tutte le operazioni, 
interruttori e comandi sono a  

portata di mano.

Testa a doppia spazzola

i-scrub 21B è dotato di una 
testa a doppia spazzola 

per una maggiore potenza 
meccanica e per riuscire 
a raggiungere lo sporco 

ostinato anche tra gli spazi 
più ristretti.

Caratteristiche  
principali
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Specifiche tecniche 
 

Peso i-scrub 21b  3,2 kg

Peso i-scrub 21b con manico  2,2 kg 

Peso i-scrub 21b con manico + custodia  4,2 kg

Dimensioni custodia i-scrub (l x l x h)  40 x 36 x 11 cm

Dimensioni i-scrub 21b (l x l x h)  15x 25 x 915 ~1270 mm 

Dimensioni i-scrub 21b con manico (l x l x h) 22 x 9 x 15 cm

Alimentazione  25 W

Tensione di azionamento  12 V DC

Tensione caricatore  Disponibile in 110, 115, 230, 240 V

Fonte di alimentazione  batteria i-power 7*

Specifiche delle batterie  14,4 V 6,6 Ah

Autonomia Li-ion  150 minuti

Tempo di carica Li-ion  210 minuti

Velocità spazzole  400 RPM

Livello rumorosità senza pompa  72 dB

Livello rumorosità con pompa  73 dB

Area di sfregamento  21 cm

Zona minima di azione  95 mm

Materiale  ABS

Metti in borsa gli attrezzi   
e tienili tutti insieme
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