
BrushBoy Plus e Motor Brusher
Due prodotti per le superfici  
più difficili



Due strumenti compatti per le aree di difficile accesso

Il lavoro manuale è acqua passata: i lavori stancanti e fisicamente impegnativi come la pulizia di fughe e piatti 
doccia diventano un gioco da ragazzi: BrushBoy e Motor Brusher di Wetrok sono gli specialisti per le pareti, 
le fughe e i punti di difficile accesso quali angoli e scale. La pulizia meccanica aumenta in modo sensibile 
l’ergonomia, le prestazioni di lavoro e la qualità del risultato.

BrushBoy Plus
Un peso leggero maneggevole

Campi di 
applicazione: 

BrushBoy Plus
Cod. art. 20004 

Attrezzato per tutto
Con il serbatoio opzionale da 1,7 litri, 
in caso di sporco ostinato è possibile 
dosare con precisione la soluzione 
pulente semplicemente premendo 
l’apposito pulsante sul manico 
telescopico.

Un artista della trasformazione
Con solo poche operazioni è possibile 
convertire BrushBoy di Wetrok in una 
macchina a funzionamento manuale: 
è sufficiente staccare la testa pulente 
dal manico telescopico, montare le 
maniglie ergonomiche ed ecco fatto!

Prestazioni ottimali con  
la batteria al litio
Incredibilmente potente con 
un’eccezionale durata di vita. Questa 
è la descrizione della batteria al litio 
in grado di spingere BrushBoy al 
massimo delle prestazioni. Go for it!

Pulizia assoluta
Due spazzole rotanti o pad in direzioni 
opposte consentono una guida 
precisa, che permette di pulire a 
fondo bordi, angoli e spazi angusti.



Sempre più in alto
Mentre il manico telescopico stan-
dard permette di raggiungere altezze 
comprese tra 75 e 115 cm, con il 
manico da 40 cm Motor Brusher 
può essere facilmente convertito in 
un comodo dispositivo manuale. È 
inoltre disponibile come opzione un 
manico telescopico che permette di 
raggiungere altezze superiori a 2 m.

Motor Brusher/Motor Brusher JET
Il pacchetto Power che non conosce stanchezza

Motor Brusher
Cod. art. 20005

Motor Brusher JET
con dispositivo spray integrato
Cod. art. 20006

Sistemi di snodi flessibili
I sistemi di snodi ottimamente con-
cepiti garantiscono che le spazzole 
o i pad lavorino sempre in piano e 
consente di adattare individualmente 
l’angolo di lavoro.

Là dove nessun altro arriva
Grazie alla ridotta altezza di lavoro lo 
sporco non ha scampo anche nei punti 
di più difficile accesso quali le aree 
sotto i radiatori e sotto i sanitari.

La potenza spray per eccellenza
Potenza spray precisa e mirata – 
questo è Motor Brusher JET. Dosaggio 
preciso di prodotti chimici e acqua 
unito a una nebulizzazione mirata: 
pronti e via!

Potenza illimitata
La potente batteria permette di 
lavorare fino a 4 ore. La batteria 
viene comodamente trasportata a 
spalle grazie all’apposito dispositivo 
di Wetrok.

Un peso leggero 
particolarmente robusto
La testa della spazzola è impermea-
bile all’acqua e pesa, insieme all’im-
pugnatura ergonomica imbottita e al 
manico telescopico, meno di 2 kg.  



Panoramica sui prodotti BrushBoy e Motor Brusher

BrushBoy Plus

N. articolo 20004

Equipaggiamento di base
Batteria al litio
Cavo di caricamento per batteria
Caricabatteria per batteria al litio
2 x disco supporto per pad
2 x pad microfibra
2 x pad rosso
2 x pad verde
2 x spazzola per spazzatrice nera
2 x spazzola per spazzatrice bianca
Manico telescopico
Maniglia

Dati tecnici
Max. larghezza effettiva 21 cm
Min. Larghezza effettiva 9,5 cm
Peso 2,3 kg
Serbatoio dell’acqua pulita (opzionale) 1,7 l
Regime della spazzola 400 1/min
Tensione nominale 12 V
Durata della carica completa circa 5 h
Durata di utilizzo fino a 3,5 h
Lunghezza del manico 65 - 110 cm

Motor Brusher Motor Brusher 
JET

N. articolo 20005 20006

Equipaggiamento di base
Batteria
Cavo di caricamento per batteria
Caricabatteria
Disp. per trasp. a spalle della batteria
Disco supporto per pad
Pad bianco, basic
Pad rosso, basic
Spazzola media
Manico telescop. 30“, 75 – 115 cm
Maniglia tipo D
Sistema spray incl. pompa
Serbatoio dell’acqua, 1 litro

Dati tecnici
Larghezza effettiva 20 cm
Larghezza 20 cm
Altezza 20 cm
Peso 1,6 kg
Peso batteria 3 kg
Regime della spazzola 375 1/min
Tensione nominale 12 V
Durata della carica completa max. 8 h
Durata di utilizzo fino a 3,5 h
Cavo di alimentazione per 
caricabatteria

230 V/10 A

Batterie/accessori batterie Unità di vendita
21380 Batteria al litio 1 pz.
21381 Caricabatteria per batteria al litio 1 pz.

Pad
21111 Disco supporto per pad 1 pz. = 2 dischi
22370 Pad in microfibra 1 pz. = 10 pad
22371 Pad rosso 1 pz. = 10 pad
22372 Pad verde 1 pz. = 10 pad
22373 Pad nero 1 pz. = 10 pad

Spazzole
21378 Spazzola per spazzatrice nera 0,25 1 pz. = 2 spazzole
21375 Spazzola per spazzatrice bianca 0,6 1 pz. = 2 spazzole
21371 Spazzola per spazzatrice bianca 0,4 1 pz. = 2 spazzole
21372 Spazzola per spazzatrice rossa 0,4 1 pz. = 2 spazzole
21373 Spazzola per spazzatrice gialla 0,4 1 pz. = 2 spazzole
21374 Spazzola per spazzatrice blu 0,4 1 pz. = 2 spazzole
21376 Spazzola per spazzatrice Tynex 0,6 1 pz. = 2 spazzole

Accessori
21003 BrushBag, dispositivo per il trasporto 1 pz.
21102 Serbatoio per l’acqua 1,7 l 1 pz.
21368 Adattatore di rete con cavo, 3 m 1 pz.

Batterie/accessori batterie Unità di vendita
21042 Batteria 1 pz.

Pad
21046 Disco supporto per pad 1 pz.
22014 Rivestimento in microfibra 1 pz.
22010 Pad Scotch-Brite, bianco 1 pz. = 5 pad
22011 Pad Scotch-Brite, rosso 1 pz. = 10 pad
22012 Pad Scotch-Brite, verde 1 pz. = 10 pad
22013 Pad Scotch-Brite, nero 1 pz. = 10 pad

Spazzole
21049 Spazzola per spazzatrice morbida 1 pz.
21047 Spazzola per spazzatrice media 1 pz.
21050 Spazzola per spazzatrice dura, con paraspruzzi 1 pz.
21051 Spazzola per la pulizia di scale e bordi 1 pz.
21052 Set paraspruzzi 1 pz.

Manici/maniglia
21054 Manico 40 cm 1 pz.
21048 Manico telescopico, 75–115 cm 1 pz.
21053 Manico telescopico, 125–240 cm 1 pz.
21055 Maniglia tipo D 1 pz.

Accessori
21058 Dispositivo per il trasporto Motor Brusher 1 pz.
21043 Dispositivo per il trasporto a spalle  

della batteria Wetrok
1 pz.
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