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Macchina eccentrica Durodisc X
La macchina monospazzola rettangolare

Molti operatori di pulizia hanno una sorta di timore nell'utilizzare le macchine 
monospazzola. Per risolvere questo problema, Wetrok si affi da ora 
all'innovativa tecnologia eccentrica. La delicata modalità di vibrazione rende 
questa nuova generazione di macchine monospazzola particolarmente facile 
da condurre, anche quando l'operatore è inesperto. 

Con Durodisc X avrete una macchina monospazzola rettangolare per 
la pulizia di fondo, intermedia e quotidiana di diversi pavimenti. 
Cosa contraddistingue Durodisc X: la sua forma rettangolare le 
permette di raggiungere ogni angolo e ogni bordo. La nuova 
direzione di spostamento consente inoltre di avanzare ancora 
più rapidamente con un'elevata resa superfi ci.

Nuova tecnologia per 
una perfetta pulizia dei 
pavimenti

Ideale per il personale 
con corporatura meno 
robusta

Non è più necessario 
pulire manualmente i 
bordi

Rispetto alla macchina monospazzola, 
la macchina eccentrica si muove 
vibrando delicatamente. In abbinamento 
con il potente azionamento eccentrico, 
Durodisc X garantisce in questo 
modo una pulizia con risultati perfetti 
raggiungendo anche i bordi e gli angoli 
più nascosti.

Durodisc X è la soluzione perfetta affi n-
ché le operatrici e gli operatori di corpo-
ratura meno robusta e con esperienza 
limitata muovano i loro primi passi con 
le macchine lavasciuga. Dal momento 
che pulisce oscillando delicatamente 
in avanti anziché ruotando lateralmente 
con forza, è impossibile perdere il con-
trollo di questa macchina. 

La forma rettangolare permette a 
Durodisc X di pulire l'intera superfi cie 
fi no al bordo. Pertanto questa macchina 
eccentrica svolge per voi l'intero 
lavoro di pulizia di angoli e bordi, 
garantendovi giorno dopo giorno un 
risparmio in termini sia di tempo che 
di costi.

Desiderate sostituire il pad della vostra 
macchina eccentrica o pulire le ruote? 
Nessun problema! Con Durodisc X non 
è necessario inginocchiarsi a terra. 
Il carrello mobile permette di sollevare 
la macchina e svolgere le operazioni 
mantenendo una postura comoda ed 
ergonomica. 

Durodisc X è realizzata in modo da 
escludere a priori la possibilità che il 
cavo si impigli nella parte inferiore della 
macchina. Dal momento che il disco 
non ruota, è pressoché impossibile 
che il cavo si arrotoli o si incastri invo-
lontariamente. Godetevi una sicurezza 
ancora maggiore sul lavoro!

Con Durodisc X potete seguire diverse 
procedure di pulizia. Per la pulizia 
o la levigatura è possibile utilizzare, 
a seconda delle esigenze, dischi di 
diversi pesi.

Carrello mobile 
che consente di 
sostituire il pad in 
modo ergonomico 

Elevata sicurezza 
sul lavoro grazie 
alla vibrazione che 
sostituisce la rotazione

Una macchina per 
diversi metodi



www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB   Kyrkvägen 1 G, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

Dettagli prodotto Durodisc X
Macchina monospazzola/macchina eccentrica

Ordinate ora comodamente la vostra macchina Durodisc X sul webshop:

Svizzera: shop.wetrok.com

Germania: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at

Provate ora 
Durodisc X

Volete provare la nuova macchina eccentrica 
nel vostro edifi cio?

La vostra/il vostro consulente clienti o il nostro servizio di assistenza saranno 
lieti di mettere a vostra disposizione una macchina di prova.

Panoramica e accessori

Produttore Wetrok
Modello Durodisc X
N. articolo 20210 (CH) 

20211 (internazionale)

Dati tecnici
Superfi cie di lavoro (lungh. × largh.) 35 × 50 cm
Peso macchina (senza pesi aggiuntivi) 44 kg
Pesi aggiuntivi (opzionali) 25 (2 × 12,5) kg
Pressione esercitata sul pavimento 39,4 g/cm²
Dimensioni (lungh. × largh. × alt.) 65 × 51 × 130 cm
Giri motore 2850 rpm
Potenza motore 1100 W
Livello di rumorosità 78 dB(A)
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione 12,5 m

Accessori
21176 Serbatoio dell'acqua, 14 l 1 pz.
21211 Set pesi aggiuntivi, 25 kg 1 pz.
21213 Kit perni a incastro 1 pz.

Materiali di consumo
22189 Pad spazzola rosso 50 × 35 cm 5 pz.
22190 Pad spazzola blu 50 × 35 cm 5 pz.
22191 Pad spazzola verde 50 × 35 cm 5 pz.
22192 Pad spazzola nero 50 × 35 cm 5 pz.
22193 Pad in fibra Microsol 50 × 35 cm 5 pz.
22420 Mesh abrasivo 60, 50 × 35 cm 1 pz.
22422 Mesh abrasivo 80, 50 × 35 cm 1 pz.
22424 Mesh abrasivo 100, 50 × 35 cm 1 pz.
22426 Mesh abrasivo 150, 50 × 35 cm 1 pz.

Avvertenza: 
In linea di principio la macchina eccentrica rettangolare 
è utilizzabile nei medesimi campi di applicazione 
delle comuni macchine monospazzola. A seconda del 
tipo di pavimento occorrerà applicare il pad adatto 
alla macchina:

All'articolo 
"Pad per macchina: quale 
colore per quali pavimenti?"

è utilizzabile nei medesimi campi di applicazione 
delle comuni macchine monospazzola. A seconda del 
tipo di pavimento occorrerà applicare il pad adatto 
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