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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

BD 30/4 C Bp Pack 1.783-230.0 T 6

  Barra di aspirazione parabolica. Ruota automaticamente, 

asciuga molto bene in curva. Il pavimento risulta subito 

asciutto ed immediatamente calpestabile. Lava/asciuga anche 

all’indietro.

  Serbatoi staccabili.

 Riempimento/svuotamento: veloce e pratico. Facile da pulire.

  Batteria Li-Ion potente.

 Ha un’ora di autonomia e si ricarica in due ore. 

  Dimensioni molto compatte.

 Trasportabile ovunque e salvaspazio.

2

3

4

1

BD 30/4 C Bp Pack
IDEALE PER:

pulire piccole aree come bar, pub, piccoli negozi, ufOci, e 

studi medici in un batter d’occhio.

Può essere utilizzata in ambienti molto ristretti dove, ad

oggi, è possibile eseguire solo le pulizie manualmente.  

1 2 3 4

Dati tecnici

Alimentazione V/Ah 36.5 |  5.2 Resa di superOcie m²/h 900

Ampiezza di lavoro mm 300 Potenza assorbita W 225

Serbatoio acqua pulita/sporca l 4 / 4 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 70

Giri spazzola giri/min 150 Peso a vuoto Kg 20

Pendenza % 2 Dimensioni (Lu x La x H) mm 555 x 375 x 1050 

Accessori in dotazione

6.670-127.0 Spazzola rossa PP 6.670-126.0 Batteria 36V 5.2Ah

6.670-234.0 Set labbra aspirazione 6.670-130.0 Caricabatterie

PLUS DI PRODOTTO:

  Batteria agli ioni di litio

  Caricabatterie esterno

  Tergitore tondo, per asciugare anche in retromarcia

  Leggera e facilmente trasportabile

  Maniglione richiudibile/regolabile 

  Display intuitivo

  Funzione Eco!efOciency.

Lavasciuga compatta

Accessori a richiesta, vedi da pagina 373 a pagina 441 Detergenti, vedi da pagina 531 a pagina 537

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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  Serbatoio. Pratico e comodo da riempire, rimovibile, 10 litri. 

Optional.

  Supporto spazzola. Pratico supporto per evitare di rovinare la 

spazzola.

  Attacco spazzola. Pratico, cambio spazzola senza utensili.

  Presa aggiuntiva. Per collegare aspiratore o generatore di 

schiuma.
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BDS 43/150 C Classic

1 2 3 4

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Resa oraria m2/h 180

Ampiezza di lavoro mm 430 Altezza dal suolo mm 90

Velocità rotazione spazzola Giri/min 150 Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 63

Pressione spazzole g/cm² 30 Peso Kg 43

Potenza W 1500 Dimensioni (Lu x La x H) mm 590 x 430 x 1180

IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su aree medio/grandi.

Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

PLUS DI PRODOTTO:

  Un potente motore da 1500 W

  Riduttore epicicloidale con ingranaggi in metallo

  Attacco rapido spazzole ed accessori

  Paraurti che previene “danni” alla testata.

  Serbatoio acqua rimovibile da 10 litri con tappo 

 (Optional).

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

BDS 43/150 C Classic 1.291-243.0 T 1

Monospazzola

Accessori in dotazione

6.369-899.0 Trascinatore pad 17”

Accessori a richiesta, vedi da pagina 373 a pagina 441 Detergenti, vedi da pagina 531 a pagina 537

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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  Serbatoio acqua. Posizionato in basso assicura una estrema 

stabilità.

  Pieghevole. Compatta durante il trasporto: risparmio di spazio.

  Sistema a baionetta. Facile e veloce per l‘aggancio.

  Maniglia ergonomica. Per una maggiore sicurezza durante l‘uso.4

1 3

2

BDS 43/180 C Advance

1 2 3 4

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Sicurezza IPX 4

Ampiezza di lavoro mm 432 Altezza dal suolo mm 90

Velocità rotazione spazzola Giri/min 180 Diametro ruota mm 180

Pressione spazzole g/cm² 38 Rumorosità, Pressione sonora dBA 63

Potenza W 1400 Peso Kg 40

Volume serbatoio (opzionale) l 10 Dimensioni (Lu x La x H) mm 660 x 430 x 1180

Resa oraria teorica m2/h 180

IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su aree medio/grandi. 

Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

PLUS DI PRODOTTO:

  Struttura a doppio tubolare che garantisce una estrema  

maneggevolezza e robustezza

  Compatta e facile da trasportare: la macchina può essere  

“piegata” in posizione verticale con un evidente risparmio  

di spazio

  Serbatoio acqua rimovibile da 10 litri con indicatore di 

livello integrato posizionato sopra la testata abbassa il 

baricentro:  stabilità e maneggevolezza (Optional)

  Dotata di un cavo di alimentazione corto (50 cm) e di 

una prolunga “anti-traccia” da 15 metri 

  Un potente motore da 1400 W  

  Riduttore epicicloidale con ingranaggi in metallo 

  Attacco rapido spazzole ed accessori 

  Paraurti che previene “danni” alla testata.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

BDS 43/180 C Advance 1.291-226.0 T 10

Monospazzola a doppio albero

Accessori a richiesta, vedi da pagina 373 a pagina 441 Detergenti, vedi da pagina 531 a pagina 537

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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  Serbatoio acqua. Posizionato in basso assicura una estrema 

stabilità.

  Pieghevole. Compatta durante il trasporto: risparmio di spazio.

  Sistema a baionetta. Facile e veloce per l‘aggancio.

  Maniglia ergonomica. Per una maggiore sicurezza durante l‘uso.4

2

31

BDS 43/Duo C Advance
IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su medie superOci. 

Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

21 3 4

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Sicurezza IPX 4

Ampiezza di lavoro mm 432 Altezza dal suolo mm 90

Velocità rotazione spazzola Giri/min 150/300 Diametro ruota mm 180

Pressione spazzole g/cm² 45 Peso Kg 47

Potenza W 1400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 660 x 430 x 1180

Volume serbatoio (opzionale) l 10 Resa di superOcie m2/h 180

Rumorosità, Pressione sonora dBA 63

PLUS DI PRODOTTO:

  Doppia velocità (150 e 300rpm), per effettuare anche 

lavori di manutenzione su cere metallizzate

  Struttura a doppio tubolare che garantisce una estrema 

 maneggevolezza e robustezza

  Compatta e facile da trasportare: la macchina può essere  

“piegata” in posizione verticale con risparmio di spazio

  Serbatoio acqua rimovibile da 10 litri con indicatore di 

livello integrato posizionato sopra la testata abbassa il 

baricentro: stabilità e maneggevolezza (Optional)

  Dotata di un cavo di alimentazione corto (50 cm) e di  

una prolunga “anti-traccia” da 15 metri 

  Un potente motore da 1400 W  

  Riduttore epicicloidale con ingranaggi in metallo 

  Attacco rapido spazzole ed accessori 

  Paraurti che previene “danni” alla testata.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

BDS 43/Duo C Advance 1.291-223.0 T 10

Monospazzola a doppio albero e doppia velocià

Accessori a richiesta, vedi da pagina 373 a pagina 441 Detergenti, vedi da pagina 531 a pagina 537

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542


