
©
 C

o
p

yr
ig

ht
 b

y 
W

et
ro

k 
A

G
, 0

5/
20

16Duomatic Impulse: come soddisfare le più elevate esigenze in termini di igiene

• Sistema con doppio serbatoio: comodamente accessibile e facilissimo da pulire
• Filtro EPA integrato: esclude la diffusione di germi attraverso l’aria di scarico
• Bocchetta di aspirazione con Power-Whirl Wetrok: per pavimenti subito asciutti
• Grande display a colori: avvio rapido e tutto sotto controllo in ogni momento
• Timone mobile: regolabile anche durante l’utilizzo senza compromettere la visuale sul display
• Batterie al litio di alta qualità: coniugano potenza con una durata di vita pari a quella della macchina

 Duomatic Impulse 50/60 Duomatic Impulse Dosing 50/60
Modello Standard SL Standard SL

Equipaggiamento di base
Caricabatteria interno
Bocchetta di aspirazione com-
pleta
Alloggiamento spazzole
Filtro HEPA Impulse
Prefiltro Impulse
Sistema di dosaggio completo

Equipaggiamento speciale
Luce di sicurezza (SL)

Dati tecnici
Superficie teorica 2500 / 3000 m2/h
Larghezza effettiva 50 / 60 cm
Lunghezza totale 133/137 cm
Larghezza totale 56,5/67,5 cm
Larghezza di aspirazione 79 / 89 cm
Altezza totale 118 cm
Peso max. (batterie incl.) 186 kg
Serbatoio dell’acqua pulita 30 l
Numero di spazzole 2 pz.
Pressione della spazzola 43 kg (fino a 0,63 N/cm2)
Regime della spazzola 200 U/min
Potenza motore spazzola 2 × 300 W
Velocità in avanti 5 km/h
Velocità indietro 2,5 km/h
Capacità di salita max 8%
Raggio di inversione min. 135 cm
Potenza turbina di aspirazione 460 W
Tipo di trasmissione Motore di trazione
Potenza totale 900 W
Livello di rumorosità 63 dB(A)
Dosaggio – 0,5 – 5,0%

Batteria Modalità normale Modalità ECO
Durata di utilizzo 41.6 Ah (Li)1) ino a 1 h fino a 1,5 h
Durata di utilizzo 76 Ah (piombo) ino a 1 h fino a 1,5 h
Durata di utilizzo 83.2 Ah (Li) fino a 2 h fino a 3 h
Durata di utilizzo 105 Ah (piombo) fino a 1,5 h fino a 2 h
Durata di utilizzo 124.8 Ah (Li) fino a 3 h fino a 4.5 h
Durata di utilizzo 166.4 Ah (Li) fino a 4 h fino a 6 h

1) Pressione delle spazzole ridotta su pavimenti molto strutturati e in caso di pendenze >2%
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Duomatic Impulse
Igiene senza compromessi
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Duomatic Impulse: pulizia che brilla nelle aree sensibili al rumore

Duomatic Impulse è stata sviluppata specificamente per l’impiego in ambienti con elevati standard igienici, 
in particolare ospedali e residence per anziani. Massima igiene sui pavimenti e manutenzione minima. 
Particolarmente facile da pulire, può essere sempre mantenuta in perfette condizioni igieniche senza alcuno 
sforzo. Se utilizzata con metodologie rigorose contrasta la presenza dei germi: il sistema a doppio serbatoio 
garantisce facilità di impiego e impedisce la contaminazione dell’acqua da parte di eventuali agenti microbici. Il 
filtro HEPA evita inoltre la diffusione dei germi attraverso l’aria di scarico. Duomatic Impulse è silenziosa: durante 
l’utilizzo il rumore prodotto è appena percepibile. Esattamente ciò che serve in ambienti sensibili al rumore.

Tenere tutto sotto controllo è un gioco da 
ragazzi: timone con design ergonomico

La possibilità di regolare il timone anche 
durante il lavoro, consente all’operatore di 
lavorare sempre in condizioni di massimo 
comfort. Grazie alla struttura a parallelo-
gramma, il display rimane sempre in una 
prospettiva ideale all’interno del campo 
visivo. Una volta riposto, il timone ribaltato 
verso l’alto permette di risparmiare spazio.

Nessuna via di scampo per i germi:
filtro EPA integrato

Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate 
Arrestance), comodamente sostituibile, 
ripulisce l’aria di scarico evitando la diffu-
sione di gran parte dei germi. L’aria fuorie-
sce tra i serbatoi evitando la creazione di 
vortici di particelle dal pavimento.

Tocca e parti:con il confortevole di-
splay touch

Grande, a colori, chiaro. Basta premere 
pochi pulsanti per rendere immediatamen-
te utilizzabile la macchina. La quantità 
d’acqua, la pressione delle spazzole, il 
dosaggio e il livello di carica della batteria 
possono essere controllati e gestiti facil-
mente. La modalità Eco mette a disposizio-
ne ulteriori funzioni.

Camminare sempre sull’asciutto: boc-
chetta di aspirazione con Power-Whirl

Pulito e asciutto in un lampo: l’innovativa 
tecnologia Power-Whirl brevettata da 
Wetrok rende questo possibile. La boc-
chetta genera un vortice di aspirazione 
ottimale, tale da asciugare immediata-
mente l’umidità presente sul pavimento. 
La conseguenza? Assenza di tracce e 
consumi di energia ridotti.Scoprite Duomatic  

Impulse in azione.

Vedi il film



Semplicità ed ergonomia: il controllo 
delle spazzole con un pulsante

Con Duomatic Impulse le spazzole posso-
no essere inserite e disinserite semplice-
mente premendo un pulsante. Non può 
essere più facile di così. Non accadrà più 
di doversi sporcare la mani con pad o 
spazzole usati. 

Rapidità: sistema a doppio serbatoio

Facilmente accessibili, i serbatoi di 
Duomatic Impulse possono essere 
risciacquati e puliti in modo semplice 
e accurato. L’eliminazione dell’acqua 
ristagnante nella macchina esclude la 
proliferazione dei germi.

Brevi tempi di carica: batterie al  
litio-ferro fosfato

Duomatic Impulse mettono a disposi-
zione la forza di trazione delle batterie 
al litio-ferro fosfato, a garanzia di una 
potenza elevata e costante. Le batterie 
al litio Wetrok durano quanto la macchi-
na (le batterie non sono comprese nella 
fornitura).

Né troppo, né troppo poco:
semplicemente il dosaggio giusto

Il sistema di dosaggio automatico 
garantisce un rapporto ottimale tra 
quantità di acqua e prodotti chimici 
utilizzati. Il risultato sorprendente sarà 
un pavimento pulito senza aloni. Non 
trascurabili saranno inoltre il risparmio 
in termini economici e la salvaguardia 
dell’ambiente.


