
Drivematic Delight | Delarge: Highlight che stupiscono

• Macchine con uomo a bordo – per un’effi cienza straordinaria e eccezionale nella pulizia delle grandi superfi ci
• Dimensioni compatte e raggio di inversione ridotto – perfetta per gli ascensori e i passaggi stretti
• Particolarmente silenziosa – ottima per gli ospedali e le residenze per anziani
• Ergonomia studiata nei minimi dettagli e semplice display – intuitiva
• Pulizia semplifi cata del serbatoio – per il massimo rendimento e un igiene ottimale ©
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Drivematic Delight | Delarge
Per pavimenti che brillano. 
E fanno brillare gli occhi. 

Modelli e versioni

Silenziosa: 
l’importanza della discrezione

L’isolamento dell’aria di aspirazione fa parte 

della dotazione standard delle macchine 

Drivematic. Inoltre il kit Silent è un extra 

particolarmente indicato. Questo elemento 

opzionale permette di ridurre in maniera 

ancora più signifi cativa le emissioni acustiche 

rendendo la macchina particolarmente 

adatta a ospedali e residenze per anziani. 

Pulizia del serbatoio: 
una questione di pulizia

Il rendimento parte dalla pulizia – anche nel 

proprio  parco macchine. A tal fi ne entrambe le 

macchine Drivematic sono dotate di una speciale 

apertura di ispezione, attraverso la quale è 

possibile pulire accuratamente il serbatoio. Questo 

non solo aumenta l’igiene, ma garantisce anche 

un’elevata durata di vita della propria macchina. 

Vantaggio speciale 
Modello Delight: 
pronta all’uso in tutte le situazioni

Con la sua larghezza di soli 85 cm Delight è in 

grado di entrare in tutti i più comuni ascensori. 

Anche l’area casse dei supermercati diventa 

facilmente accessibile. Drivematic Delight è 

particolarmente maneggevole e permette di 

pulire con facilità anche i corridoi stretti.

Ammirate Drivematic Delight 
di Wetrok in azione.

*tutti i modelli sono disponibili anche con luce di sicurezza
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Delight
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Delight Dosing

Drivematic 
Delarge

Drivematic 
Delarge Dosing

Modello* Standard Silent Standard Silent Standard Silent Standard Silent
Numero articolo 50092 50093 50096 50097 50162 50163 50166 50167

Equipaggiamento di base
Caricabatteria interno
Motore di trazione elettrico
Sistema Quick Refi ll
Alloggiamento spazzole completo
Bocchetta di aspirazione completa
Set labbri di aspirazione
Sistema di dosaggio completo – – – –

Equipaggiamento speciale
Silent Kit – – – –
Luce di sicurezza (SL) – – – – – – – –

Dati tecnici
Superfi cie teorica 3’960 m2/h 5.040 m2/h
Larghezza effettiva 66 cm 84 cm
Lunghezza totale 138 cm 149 cm
Larghezza totale 68 cm 88 cm
Larghezza di aspirazione 85 cm 98 cm
Altezza totale 117 cm 126 cm
Peso (batterie incl.) 386 kg 409 kg
Serbatoio dell’acqua pulita 70 l 120 l
Serbatoio dell’acqua sporca 80 l 140 l
Numero di spazzole 2 pz. 2 pz.
Pressione della spazzola 30 kg (0,28 N/cm2) 36 kg (0,16 N/cm2)
Regime della spazzola 180 1/min 180 1/min
Potenza motore spazzola 500 W 1’100 W
Vuoto 110 mbar 110 mbar
Volume di mandata aria 32 l/s 32 l/s
Velocità in avanti 0–7 km/h 0–7 km/h
Velocità indietro 0–2,5 km/h 0–2,5 km/h
Capacità della batteria 105/180 Ah 105/180 Ah
Durata di utilizzo della batteria fi no a 3,5 h fi no a 3,3 h
Potenza turbina di aspirazione 400 W 500 W
Tipo di trasmissione Motore di trazione Motore di trazione
Capacità di salita effettiva max. 12% 10%
Potenza totale 1.690 W 2.395 W
Potenza motore di trazione 750 W 750 W
Livello di rumorosità 63/59 dB(A) 62/60 dB(A)



Tecnologia semplice, al servizio della comodità

I dipendenti potranno godere dei vantaggi dati dalla facilità di utilizzo. Tutto questo consente un 
aumento dell’effi cienza e una velocizzazione dei lavori. Ed è proprio pensando a questo che Wetrok 
ha sviluppato questa coppia di macchine Drivematic Delight e Delarge, grazie alle quali potrete far 
splendere le superfi ci più ampie ancora più velocemente. Le dimensioni compatte e il ridotto raggio 
d’inversione garantiscono possibilità d’impiego fl essibili. 
Drivematic Delarge assicura una resa imbattibile sulle superfi ci ed è pertanto particolarmente adatta 
all’utilizzo su quelle più grandi. 

Perfetta ergonomia – uno degli Highlight di entrambe le 
macchine con uomo a bordo. Le macchine si contra-
distinguono per la seduta bassa, un ampio spazio per i piedi 
e il sedile comodo, che garantisce una posizione di seduta 
ottimale per ogni tipo di corporatura. Per la massima 
comodità e praticità. 

Nessuna manovra faticosa, niente 
mani e braccia sporchi: La sostituzione 
automatica delle spazzole non permette 
solo di procedere alle operazioni relative 
in condizioni di pulizia, ma è anche 
eccezionalmente comoda. Inoltre 
l’alloggiamento delle spazzole di entrambe 
le macchine Drivematic può essere alzato 
e abbassato mantenendo la posizione 
seduta. I suoi pad e le sue spazzole 
vengono inseriti e nuovamente sganciati 
dopo l’utilizzo, il tutto in modo automatico. 

Rampe, pendenze, salite – le macchine 
Drivematic riescono dove le altre 
falliscono. Questa coppia di macchine 
ha una potenza suffi ciente per spostarsi 
su pendenze del 10% a pieno regime di 
lavaggio e asciugatura. Per andare sempre 
più avanti e sempre più in alto. 

Grazie al raggio di inversione particolar-
mente ridotto è possibile agire con la 
massima velocità e fl essibilità. Anche nei 
locali e negli ingressi stretti è possibile 
utilizzare la macchina senza problemi.
Passaggi stretti e superfi ci ampie, 
corridoi o scantinati con angoli e rampe: 
Le macchine Drivematic sono pronte 
all’uso in tutte le situazioni.

Ergonomicità: 
un piacere per tutti

Ready, steady, go – ecco come funzionano entrambe le 
macchine Drivematic. Il display delle macchine con uomo 
a bordo è infatti assolutamente intuitivo e particolarmente 
semplice da utilizzare grazie al limitato numero di pulsanti. 
Questo si traduce per ognuno in: sedersi, avviare e pulire, il 
tutto con la massima facilità. 

Display: 
logico con semplicità

Il nostro sistema di dosaggio permette di risparmiare in modo 
intelligente. Oltre a garantire la massima qualità in modo 
completamente automatico, questo sistema permette infatti di 
risparmiare acqua e prodotti chimici, giorno dopo giorno. 
È evidente: il sistema di dosaggio è conveniente. Per l’ambiente 
e per il vostro budget. 

Sistema di dosaggio: 
la miscela giusta per 
ogni occasione

Particolarmente comodo e pratico: grazie a Quick-Refi ll e al 
giunto per il tubo integrato è possibile riempire la macchina 
utilizzando un normale tubo da giardino. Quando il serbatoio 
dell’acqua pulita è pieno, il fl usso d’acqua viene automatica-
mente interrotto. 

Quick-Refi ll: comodo 
riempimento del 
serbatoio dell’acqua

5
Secondi

Sostituzione delle spazzole 
con un pulsante

Pendenze: sempre più in alto

Eccezionalmente maneggevole
1,65 m 

Raggio di 
inversione

10%
Pendenza

Drivematic Delight è caratterizzata da un ridotto raggio di inversione. Le aree solitamente di diffi cile 
accesso quali gli ascensori stretti o le aree casse dei supermercati possono essere pulite con 
un’eccezionale semplicità. 
Il sedile ergonomico consente ai vostri dipendenti di potersi mettere subito al lavoro, senza dover 
preventivamente modifi care alcuna impostazione.


