
i-scrub 30EM Pro B

La potenza della  
rotazione orbitale  
combinata alla  
mobilità



Tecnologia orbitale  
avanzata

Lo spazzolamento monodisco non è mai stato così 

semplice: la tecnologia orbitale avanzata da 

1650 RPM simula un moto orbitale senza spinte 

laterali, per consentire l'utilizzo del macchinario 

anche senza alcuna preparazione. L'i-scrub 30EM è 

disponibile in due versioni: la versione Pro con cavo 

di alimentazione staccabile e la versione B, a batteria. 

Si tratta di un attrezzo ingegnoso e potente, dalle 

linee eleganti. Il serbatoio d'acqua nella parte 

 superiore consente di combinare i detersivi nelle 

quantità desiderate. Per evitare danni a mobili e 

pareti abbiamo aggiunto una protezione in gomma, 

per la massima libertà di utilizzo.

Maniglia a sgancio rapido

Regola la lunghezza del manico per 
adattarlo a quello che stai facendo. 

Usa quello più corto per lavori di 
precisione e per mantenere  

una posizione più ergonomica,  
oppure scegli tra le diverse lunghezze 

per superare eventuali ostacoli.

Facile da trasportare

Le ruote rendono ancora più  
facile portare i-scrub 30 EM  

Pro/B ovunque tu voglia.

Con cavo o senza cavo?

L'i-scrub 30EM con alimentazione a 
batteria offre una grande flessibilità 
d'uso, per utilizzarlo dove e quando 
vuoi. Basta una batteria i-power in 
più per averlo a disposizione 24 ore 

al giorno tutti i giorni.



Caratteristiche 
fondamentali

Comandi centralizzati

Tutti i comandi sono situati nella 
parte anteriore del macchinario, 

per avere regolazioni, interruttori e 
comandi sempre a portata di mano.

Serbatoio per detergente rimovibile

Il serbatoio per il detergente può  
essere rimosso semplicemente tirando, 

per riempirlo, ririempirlo e pulirlo  
rapidamente.

Rivestimento sigillato

Il design con coperchio sigillato  
protegge il motore dall'acqua,  

aggiungendo all'i-scrub 30EM un 
rivestimento protettivo.

Alluminio pressofuso

Il rivestimento in pesante alluminio 
pressofuso rende il macchinario  
ancora più resistente, e il peso 

consente di aumentare la pressione 
esercitata sulle spazzole, per pulire 

di più in meno tempo.

Ruote pieghevoli

Se le ruote ostacolano la  
manovrabilità, basta  

ripiegarle verso l'interno.

Impugnature morbide

Le impugnature morbide  
garantiscono un elevato  

livello di controllo e  
un'ergonomia ottimale.
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Specifiche tecniche 
 
 
i-scrub 30EM Pro 

Applicazione         Pulizia di pavimenti e tappeti         

Velocità di spazzolamento  1650 RPM (movimento orbitale)

Area di funzionamento effettiva    30 cm ø

Dimensioni (l x p x a)    27 x 23 x 120 cm

Peso del prodotto  13,5 kg

Peso nella confezione  17,5 kg

Lunghezza del cavo  1100 cm

Serbatoio di acqua pulita  1,7 l

Materiali  lega di zinco, acciaio e plastica          

Tensione e frequenza (V)  230 V

Potenza motore  250 W

Rumorosità  72 dBA su superfici dure  
 80 dBA su tappeti e moquette
 
 
i-scrub 30EM Pro B 

Applicazione         Pulizia di pavimenti e tappeti         

Velocità di spazzolamento  1650 RPM (movimento rotatorio)

Area di funzionamento effettiva    30 cm ø

Dimensioni (l x p x a)    27 x 23 x 120 cm

Peso del prodotto (senza batterie) 12,6 kg

Peso del prodotto (con batterie) 14,4 kg

Serbatoio di acqua pulita  1,7 l

Specifiche delle batterie i-power 9 24 V 8,8 Ah

Specifiche delle batterie i-power 14 25,2 V 14 Ah

Autonomia con i-power 9  75 min

Autonomia con i-power 14  119 min

Tipo di caricatore Indipendente

Caricatore 110-240 V, 50/60 Hz

Materiali  lega di zinco, acciaio e plastica          

Tensione e frequenza (V)  230 V

Potenza motore  250 W

Rumorosità  72 dBA su superfici dure  
 77 dBA su tappeti e moquette

i-teamglobal.com

V
1.01-20171108

Sede centrale i-team 
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Paesi bassi • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com


