
Duomatic Esprit
Con Power-Whirl per la pulizia di manutenzione
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5Duomatic Esprit: il genio della tecnologia nel campo della pulizia

• Pavimenti subito asciutti grazie al sistema Power-Whirl di Wetrok
• Impugnatura Touch‘n‘Clean per l'avvio e l'arresto automatico della macchina
• Quick-Refi ll per un facile riempimento del serbatoio dell’acqua con dispositivo di arresto automatico
• Self-Drive per l’avanzamento e i lavori più comuni
• Alloggiamento spazzole alzabile e abbassabile in modo automatico 

 Duomatic Esprit Duomatic Esprit Dosing
Numero articolo 50.211 50.212

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

Dati tecnici
Superfi cie teorica 2000 m2/h
Larghezza effettiva 50 cm
Lunghezza totale 132 cm
Macchina larga 57 cm
Larghezza totale 79 cm
Larghezza di aspirazione 78 cm
Altezza totale 118 cm
Peso (batterie incl.) 160 kg
Serbatoio dell’acqua pulita 55 l
Serbatoio dell’acqua sporca 55 l
Numero di spazzole 2 pz.
Pressione della spazzola 28 kg (0,41 N/cm2)
Regime della spazzola 200 1/min
Potenza motore spazzola 2 × 300 W
Vuoto 155 mbar
Volume di mandata aria 41 l/s
Potenza turbina di aspirazione 370 W
Tipo di trasmissione Self-Drive
Capacità di salita effettiva max. 2%
Potenza totale 750 W
Livello di rumorosità 62 dB(A)

Batteria
Durata di utilizzo 76 Ah fi no a 2 h fi no a 1,7 h
Durata di utilizzo 105 Ah fi no a 3 h fi no a 2,7 h

Ammirate Duomatic Esprit 
di Wetrok in azione.

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
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Duomatic Esprit: con leggerezza verso risultati sorprendenti

Robusta, compatta, affi dabile – la nuova macchina lavasciuga Duomatic Esprit è straordinaria per la pulizia 
quotidiana. Non conosce compromessi quando si parla di potenza. L’utilizzo con soli quattro tasti è molto 
semplice e il pannello molto intuitivo. Duomatic Esprit elimina rigorosamente lo sporco ostinato ed asciuga 
immediatamente la superfi cie pulita. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok 
consente di asciugare i pavimenti. Grazie al serbatoio dell’acqua da 55 litri con pompa integrata, la quantità 
di acqua impostata rimane costante. Il potente sistema Self-Drive semplifi ca l’utilizzo della macchina e ne 
garantisce la precisione. 

Subito asciutto: barra di aspirazione 
di nuova concezione.

L’innovativo sistema brevettato Power-
Whirl di Wetrok garantisce la massima 
effi cienza di aspirazione. La barra di 
aspirazione produce infatti un vortice 
di aspirazione ottimale, che asciuga 
immediatamente il pavimento, per 
risultati perfetti.

Concezione ergonomica: maggiore 
fl essibilità e maneggevolezza

Per una posizione di lavoro ergonomica 
e non affaticante, è possibile regolare 
in modo progressivo il timone anche 
durante il funzionamento. In questo modo 
la macchina risponde in modo più rapido 
e preciso. E dopo il lavoro? È suffi ciente 
ribaltare il timone verso l’alto. In questo 
modo è possibile risparmiare spazio nel 
ripostiglio. 

Riempire il serbatoio dell’acqua con la 
massima comodità: giunto per il tubo 
e dispositivo di arresto automatico

Grazie al sistema Quick-Refi ll le opera-
zioni di riempimento del serbatoio dell’ 
acqua sono comode e veloci: è infatti 
suffi ciente collegare un comune tubo da 
giardino all’apposito giunto integrato e 
aprire il rubinetto dell’acqua. Quando il 
serbatoio è pieno, il fl usso d’acqua viene 
interrotto automaticamente.

Perfettamente in ordine: 
anche all’interno

L’interno di Duomatic Esprit è pulito 
proprio come i pavimenti appena lavati. 
Il robusto corpo dell’aspiratore protegge 
i sistemi integrati in modo effi cace 
dallo sporco ed evita la penetrazione di 
acqua.

Puro comfort di utilizzo: 
alloggiamento spazzole automatico

L’alloggiamento spazzole di Duomatic 
Esprit si alza e si abbassa in modo 
automatico. Durante l’utilizzo questo 
risulta particolarmente ergonomico, 
oltre a permettere di lavorare senza 
fatica. In questo modo è più semplice 
inserire e rimuovere le spazzole.

Funzionamento intuitivo:
meno è di più

Quattro pulsanti sul display intuitivo: 
l’utilizzo della nuova Duomatic Esprit è 
semplice, rapido e di immediata com-
prensione. Un ulteriore Highlight è rap-
presentato dalla protezione opzionale 
con password che impedisce l’utilizzo 
da parte di persone non autorizzate.

Sicurezza con “Touch‘n‘Clean”

L’impugnatura ergonomica aumenta 
la sicurezza di utilizzo: è suffi ciente 
afferrare l’impugnatura per avviare la 
macchina, mentre lasciando la presa 
la macchina di arresta. In questo modo 
si ottiene un risparmio di energia e una 
massimizzazione della durata di utilizzo.

Dosaggio perfetto: vantaggioso per 
l’ambiente e per il budget

Una sempre corretta quantità di acqua e 
prodotti chimici? Per un funzionamento 
ottimale di Duomatic Esprit è consi-
gliabile scegliere il sistema di dosaggio 
automatico opzionale. In questo modo 
si ottiene una maggiore effi cienza e un 
abbattimento dei costi durante l’utilizzo.
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