
Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S

L’innovativa lavasciuga pavimenti
che consente di abbattere il costo del pulito

Disponibile nella versione con 1 spazzola a disco da 60 cm di pista di lavoro,
nella versione con 2 spazzole a disco da 65, 75, 85 e 100 cm

e con 1 spazzola cilindrica da 69 cm
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Innova 60 B Innova 65/75/85 B
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Innova 60 B è la lavasciuga pavimenti semplicissima
da utilizzare, adatta alla pulizia di manutenzione

di spazi commerciali fino a 3000 m2

  Numerosi sono i benefici che Innova 60 B
  può offrire rispetto ad una lavasciuga
  pavimenti con operatore a terra:

•	 Prezzo	vantaggioso	all’acquisto,
•	 Vantaggio	economico	nell’utilizzo.	
	 Estremamente	conveniente	per	la	pulizia	dei			
 pavimenti già a partire da cantieri con superfici
 di 1200 m2 con un minimo di 2 interventi alla
	 settimana,
•	 Vantaggio	economico	di	poterla	utilizzare	fino	a
	 4	ore	di	lavoro	continuo	grazie	all’ottimizzazione
	 dei	consumi	energetici,
•	 Dimensioni	compatte	che	le	consentono	di
	 passare	anche	attraverso	le	porte	tradizionali	o
	 di	essere	trasportata	negli	ascensori,
•	 Il	vantaggio	di	poter	operare	in	ambienti	dove	è
	 richiesta	la	massima	discrezione	nelle
	 operazioni	di	pulizia	come	case	di	cura	e
	 ospedali,	perché	molto	silenziosa.

Innova 60 B è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo 
a trazione automatica, disponibile a batterie, realizzata 
nella versione lavante con 1 spazzola a disco da 61 cm 
di pista di lavoro.

Innova	 60	 B	 nasce	 per	 essere	 utilizzata	 al	 posto	
della lavasciuga pavimenti con operatore a terra 
con	 l’obiettivo	di	abbattere	drasticamente	 il	 costo	
del m2 pulito offrendo un vero e proprio vantaggio 
competitivo	soprattutto	per	l’utilizzatore	finale.

Per iniziare a operare sin dal primo momento
è necessario semplicemente,
girare la chiave ed iniziare a lavorare

Il basamento
e il tergipavimento 
vengono abbassati/
alzati	semplicemente	
attraverso 2 leve

Massima semplicità di utilizzo
SENZA COSTI AGGIUNTIVI
PER LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE



Innova 100 B

PLUS

Innova 70 S

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S.
Il massimo delle dotazioni e dell’economia per la pulizia

di manutenzione di superfici fino a 3500 m2

  Numerosi sono i benefici che
  Innova 65/75/85/100 B - 70 S
  possono offrire rispetto alle lavasciuga   
  pavimenti con operatore a terra:

•	 Niente	più	tempi	di	apprendimento	e	di
 formazione per l’operatore grazie al
	 “Selettore	dei	programmi	di	lavoro”	di	serie	
 (versione automatica),
•	 L’ottimizzazione	dei	consumi	grazie	anche
	 al	dispositivo	di	serie	Start&Stop	consente	di
	 aumentare	l’autonomia	di	lavoro	fino	al	35%
	 (rispetto	al	modello	precedente)	ed	arrivare	a
	 operare	fino	a	4	ore	di	lavoro	continuo
 (versione automatica),
•	 Silenziosità	e	risparmio	di	energia
		 grazie	al	dispositivo	Eco
 (versione automatica).

Fino a 35%
di autonomia in più

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S sono lavasciuga 
pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, 
disponibili a batterie, realizzate nelle versioni lavante 
con 2 spazzole a disco da 65, 75, 85 e 100 cm di 
pista di lavoro e nella versione spazzante con spazzola 
cilindrica da 69 cm di pista di lavoro.

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S sono lavasciuga 
pavimenti che garantiscono l’abbattimento dei costi del 
pulito grazie ad un prezzo di acquisto vantaggioso e 
alla dotazione completa di tutti i sistemi di Comac, che, 
riducono sprechi e consumi.

Con il dosatore di acqua e detergente
Comac (CDS, Comac Dosing System)
si ha un risparmio della soluzione utilizzata
(acqua e detergente) fino al 50%

Innova 65/75/85/100 B - 70 S
sono dotate di CDS
e di distributore dell’acqua che garantisce
la sua erogazione in modo uniforme
su entrambe le spazzole
anche con portate ridotte.
Inoltre, Innova 65/75/85/100 B - 70 S
sono dotate
di sistema START&STOP che interrompe
la fuoriuscita dell’acqua e l’arresto
delle spazzole quando la macchina
viene momentaneamente fermata

Un semplice dispositivo 
(optional) permette
di riempire velocemente
il serbatoio dell’acqua pulita
senza la presenza 
dell’operatore

Innova 65/75/85 adottano di serie
un sistema che permette di regolare

la pista di lavoro da 65 a 85 cm
(per maggiori informazioni

contattare il servizio assistenza Comac)

Gestione separata
di acqua e detergente
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Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S
sono sicure, produttive e semplici da utilizzare

Rientro automatico del basamento
in caso di urti accidentali
(Innova 65/75/85/100 B / M)

Baricentro basso per un’ottima 
stabilità. Possibilità di superare
le rampe fino al 18%

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S
ha a disposizione su richiesta un supporto
per il vostro Kit di pulizia manuale
che consente di completare l’intervento

Diametro di sterzata 
ridotto
e massima 
manovrabilità
anche in spazi ristretti

Possibilità di pulire
perfettamente a filo 
muro

Sgancio automatico
del tergipavimento in caso
di urti accidentali

Scegli il sistema di lavoro più adatto alle tue esigenze:
manuale o automatico!

Sistema di lavoro manuale (versione M)

Nella versione manuale il tergipavimento e il basamento 
sono controllati da due leve indipendenti offrendo la 
massima semplicità di uso anche da parte di operatori 
non specializzati.
Innova M è disponibile
nelle versioni da
60, 65, 75, 85 e 100 cm
di pista di lavoro.

Sistema di lavoro automatico 

La versione automatica adotta il selettore di programmi 
di lavoro che offre un approccio estremamente intuitivo.
Esso consente di scegliere tra 4 programmi
di lavoro preimpostati:
1. Trasferimento,
2. Asciugatura,
3. Lavaggio/Asciugatura,
4. Solo lavaggio.
Una volta selezionato
il programma più adatto
alle vostre esigenze,
Innova 65/75/85/100 B - 70 S
pensano a tutto da sole.

NUOVA CONSOLLE DI GUIDA CON FUNZIONE “ECO”

La versione automatica è dotata di serie
del dispositivo Eco che garantisce
un livello di pressione acustica molto basso consentendo
di operare in ambienti dove
è richiesta la massima discrezione come case di cura
e ospedali senza arrecare disturbo all’ambiente
e a chi lo vive

Riduce
il consumo energetico

Riduce
il rumore



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S.
Semplici e veloci nelle operazioni di manutenzione

Completa sanificazione dei serbatoi

Facile sostituzione delle gomme senza l’utilizzo di utensili sull’esclusivo tergipavimento Comac (Patent Pending)

Facile nella ricarica delle batterie 
grazie alla possibilità di avere
il caricabatterie a bordo
(su richiesta)



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13

37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303

on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
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Dotazioni disponibili
Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S

DOTAZIONI Innova 60 B Innova Innova 70 S
 65/75/85/100 M 65/75/85/100 B

Confort
Aspirazione silenziata (Eco) - • •
Serbatoi completamente sanificabili • • •
Selettore programma di lavoro - • •
Accessibilità da Dx e Sx • • •
Caricabatterie a bordo optional optional optional
Contaore • • •
Livello carica batterie • • •
Riempimento rapido serbatoio soluzione - optional optional
Kit supporto sistemi manuali di pulizia optional optional optional

Sicurezza
Motoruota anteriore antiskid e antitraccia • • •
Ruote posteriori antiskid e antitraccia • • •
Freno di servizio e di stazionamento meccanico • • •
Lampeggiante optional optional optional
Tergipavimento con attacco antiurto • • •
Testata lavante con rientro in caso di urto - • - 
Interruttore presenza uomo a bordo • • •
Avvisatore acustico • • •

DOTAZIONI Innova 60 B Innova Innova 70 S
 65/75/85/100 M 65/75/85/100 B

Gestione acqua e detergente
Water Management •/- - -
CDS (Comac Dosing System) - optional optional
Distributore acqua -/• • - 
Eco ON/OFF • - -
Start&Stop - • •
Carico rapido dell’acqua con salvagoccia • • • 
Indicatore di livello acqua • • • 

Prestazioni lavanti
Pressione spazzole regolabile - • (Innova 65/75/85 B) - 
Salita rampe • • • 
Tergipavimento con gomme • • • 
utilizzabili sui 4 lati
Testata lavante variabile -/• • (Innova 65/75/85 B) - 
Motore aspirazione 3 stadi - optional optional 

Autonomia
Batterie 6V/210 Ah C5 (4) optional optional optional 
Batterie 12V/130 Ah C5 (2) optional optional optional

DESCRIZIONE TECNICA  Innova 60B Innova 65B/M Innova 75B/M Innova 85B/M Innova 100B/M Innova 70S 

Larghezza tergipavimento mm 780 970 970 1085 1085 1085

Spazzole Ø (q.tà) mm 610 (1) 340 (2) 390 (2) 430 (2) 508 (2) -

Spazzole cilindriche Ø (q.tà) mm - - - - - 210x690 (1) 

Giri spazzole giri/min. 170 170 170 170 120 520 

Motore spazzole (q.tà) V/W 24/450 (1) 24/450 (2) 24/450 (2) 24/450 (2) 24/600 (2) 24/560 (1) 

Motore aspirazione V/W 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 24/350

Motore trazione V/W 24/400 24/400 24/400 24/400 24/400 24/400

Velocità di avanzamento km/h 0÷6 0÷6 0÷6 0÷6 0÷6 0÷6

Pendenza massima superabile % fino a 18 fino a 18 fino a 18 fino a 18 fino a 18 fino a 18

Diametro di sterzata mm 1910 1910 1910 1910 1910 1910

Batterie (q.tà) V/Ah C5 6/210 (4) 6/210 (4) 6/210 (4) 6/210 (4) 6/210 (4) 6/210 (4)

Peso batterie kg 136 136 136 136 136 136

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
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Macchina
per uso
commerciale

B - Macchina
a batteria con valore
del voltaggio

Larghezza
lavoro mm

Pressione
spazzole

Alimentazione V/
trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità
lavoro

fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm

L x h x l

Peso kg
a vuoto

senza batterie

610

650

750

850

1000

690

30

30÷60/
30

30÷60/
30

30÷60/
30

45

20

24/aut.

24/aut.

24/aut.

24/aut.

24/aut.

24/aut.

110

110

110

110

110

110

125

125

125

125

125

125

3660

3900

4500

5100

6000

4100

1495
1320
680

1495
1320
680

1495
1320
680

1495
1320
680

1495
1320
1035

1495
1320
805

223

223

223

223

240

233




