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Versa 55 BT 
Versione lavante 

Versa 65 BT 
Versione lavante 

GAMMA 
Ideale per la pulizia di fondo e di manutenzione  

di spazi fino a 3000 m2. 
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POTENTE 
Ideale per la pulizia di fondo 

 
VERSATILE 

Entra anche in ascensore, per 
cambiare ambiente con facilità 

 

SILENZIOSA 
Lavora senza disturbare 

Tutti i benefici di Versa 
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Guida intuitiva, dotata di pochi e semplici comandi 
 

Versatilità, grazie alle dimensioni compatte è ideale per soddisfare le esigenze di diversi 
settori 

 
Completa accessibilità ai componenti, per favorire le fasi di manutenzione  

 
Affidabilità nel tempo e robustezza garantite dal nuovo design e dall’impiego di un telaio 

in pressofusione di alluminio 
 

Silenziosità <66 dB (A) e risparmio di energia grazie al dispositivo Eco 
 

Controllo dei consumi di acqua e detergente con il sistema CDS  
(optional, solo versioni con trazione) 

 
Efficace, grazie alle due spazzole dotate di motoriduttori e al sistema PM per il 

monitoraggio della pressione 

Tutti i benefici di Versa 

LAVASCIUGA PAVIMENTI 



Interruttore per la gestione della 
pressione  

Marcia avanti/indietro 

Leve presenza uomo 

Erogazione acqua 

Consolle di guida elettronica 
con diagnostica 

Erogazione detergente 

- Pulsante di arresto di emergenza 
- Accensione a chiave 

TUTTE LE FUNZIONALITÀ IN UN COLPO D’OCCHIO 

Regolazione velocità 
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Dispositivo Eco 
 
 
Riduzione del rumore 
<66 dB (A) 
 
Risparmio energia 

TUTTE LE FUNZIONALITÀ IN UN COLPO D’OCCHIO 
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Il tappo del serbatoio soluzione Versa funge da dosatore per il detergente così da 
aggiungerne sempre la corretta quantità 

SOLUZIONI PER IL CORRETTO DOSAGGIO  
DEL DETERGENTE 
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Versa può essere dotata a richiesta del sistema CDS (Comac Dosing System) per la gestione 
separata di acqua e detergente, che permette di aumentare o ridurre l’erogazione secondo lo 

sporco da affrontare, eliminando di conseguenza gli sprechi.  
Consente una diminuzione dei consumi di soluzione utilizzata fino al 50%. 

Serbatoio per il 
detergente da 3 litri 

Gestione separata 
acqua e detergente 

SOLUZIONI PER IL CORRETTO DOSAGGIO  
DEL DETERGENTE 
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Il tubo di riempimento 
del serbatoio soluzione 
si può collegare 
direttamente ad un 
qualsiasi rubinetto 

Il livello del serbatoio è 
sempre sotto controllo, 
grazie ad un apposito 
indicatore flottante 

Il coperchio del 
serbatoio di 
recupero può 
contenere 
piccoli oggetti 

PRONTA IN POCHI MINUTI 

Un semplice dispositivo 
consente di riempire 
velocemente il serbatoio con 
acqua pulita, senza la 
presenza dell'operatore 
(optional) 
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La catena per 
abbassare il 
tergipavimento è 
robusta, realizzata in 
acciaio e dotata di una 
maniglia ergonomica 
in pressofusione di 
alluminio 

Abbassamento e sollevamento basamento 
spazzole a pedale 

DETTAGLI CHE GARANTISCONO AFFIDABILITÀ  
NEL TEMPO 
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Il sistema di monitoraggio 
della pressione controlla la 
potenza erogata dai motori, 
al fine di garantire la 
massima efficacia anche su 
pavimentazioni irregolari  
(Versa PM) 



Attacco 
tergipavimento 

Telaio 

DETTAGLI CHE GARANTISCONO AFFIDABILITÀ NEL TEMPO 

2 spazzole 
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Il telaio, l’attacco tergipavimento e il basamento spazzole sono realizzati in 
pressofusione di alluminio che li rende robusti, anche in caso di urti accidentali. 



Paraspruzzi autolivellanti (di 
serie) 

SI ADATTA FACILMENTE AD OGNI SITUAZIONE 

Controllo erogazione 
soluzione detergente 

Regolazione tergipavimento 
senza utensili 
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Grazie al caricabatterie a 
bordo la ricarica è più 
semplice e rapida 

SEMPLICE 
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MANEGGEVOLE E PRATICA 

Le 4 ruote aumentano la 
stabilità 
 
Essendo la macchina più 
compatta nel suo 
segmento, risulta essere 
anche la più 
maneggevole, persino 
quando viene impiegata 
in spazi ingombrati 
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SICUREZZA 

Pulsante di sicurezza per arrestare 
immediatamente la macchina in caso 
di emergenza 

L’impianto elettrico è completamente 
protetto da eventuali infiltrazioni  

d’acqua e umidità 
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Versa può essere allestita con le dotazioni necessarie per la gestione 
delle flotte tramite il Comac Fleet Care (CFC) 

GESTIONE DELLE FLOTTE 

CFC consente il controllo a distanza dello 
stato delle macchine. È possibile sapere lo 
stato di salute delle macchine se sono in 
uso, dove, da chi, e se necessitano di 
manutenzione, così da intervenire in modo 
tempestivo, evitando fermi macchina e 
costosi interventi di manutenzione 
straordinaria.  

LAVASCIUGA PAVIMENTI 



La corretta manutenzione giornaliera mantiene costanti nel tempo  
le prestazioni di lavaggio 

MANUTENZIONE RAPIDA 

Gli elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera sono distinti dal colore giallo.  
Al termine del turno l’operatore può individuare con semplicità e velocità le parti da 

sanificare, senza perdite di tempo 

LAVASCIUGA PAVIMENTI 



Il grande diametro del tubo di scarico 
consente di svuotare rapidamente il 
serbatoio di recupero 

Svuotamento del 
serbatoio acqua pulita 

MANUTENZIONE RAPIDA 
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Per assicurare un’asciugatura sempre perfetta è fondamentale eseguire, al termine di ogni intervento,  
la pulizia del tubo di aspirazione e delle gomme del tergipavimento 

La corretta manutenzione giornaliera mantiene  
costanti nel tempo le prestazioni di lavaggio 

MANUTENZIONE RAPIDA 
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Sostituzione o rotazione gomme 
tergipavimento in pochi secondi 
senza l’utilizzo di utensili 

Completa accessibilità al vano 
batterie 

Manutenzione straordinaria 

MANUTENZIONE RAPIDA 
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ACCESSORI 

GANCIO PORTA ACCESSORI 
Può tenere il tergipavimento o il 
coperchio del serbatoio, è comodo 
soprattutto  
nelle fasi di parcheggio  
o manutenzione della macchina 
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SUPPORTO PER KIT DI 
PULIZIA MANUALE 
Permette di portare con sé 
ulteriori attrezzature per la 
pulizia, utili per completare 
l’intervento 

RETE PORTAOGGETTI 
La rete portaoggetti laterale 
consente di portare con sé 
ulteriori attrezzature utili per 
completare l’intervento (serie) 
 



Versa in numeri 

Lunghezza 
Versa 55 BT 1190 mm 
Versa 65 BT 1220 mm 

Larghezza di lavoro 
Versa 55 BT 560 mm 
Versa 65 BT 655 mm 

Larghezza tergipavimento 
Versa 55/65 BT 800 mm 

Altezza  
1050 mm 
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Gli accessori standard 
DOTAZIONI DI SERIE  Versa 55 BT Versa 65 BT 

COMFORT 

Contaore  ● ● 

Consolle di guida elettronica con diagnostica  ● ● 

Sollevamento testata lavante a pedale ●/PM ●/PM 

Maniglia tergipavimento ergonomica ● ● 

Regolazione velocità ● ● 

Gomme tergipavimento utilizzabili sui 4 lati    ● ● 

Elementi di manutenzione identificabili tramite colore ● ● 

Coperchio portaccessori ● ● 

Tubo flessibile carico acqua con salvagoccia  ● ● 

Indicatore di livello acqua  ● ● 

Paraspruzzi autolivellanti ● ● 

Freno di stazionamento automatico  ● ● 

Rete portaoggetti ● ● 

SICUREZZA 

Pulsante di emergenza  ● ● 

Ruote antiskid  ● ● 

Telaio in pressofusione di alluminio  ● ● 

LAVASCIUGA PAVIMENTI 



Accessori optional 

OPTIONAL Versa 55 BT Versa 65 BT 

Dispositivo Eco  ● ● 

CB (Caricabatterie a bordo)  ● ● 

CDS (Comac Dosing System) ● ● 

CFC (Comac Fleet Care)  ● ● 

Dispositivo carico rapido dell’acqua ● ● 

Gancio porta accessori  ● ● 

Kit supporto accessori pulizia ● ● 

PM – Monitoraggio pressione ● ● 

Serbatoi antibatterici ● ● 

Trattamento protettivo anticorrosione ● ● 

Easy clean ● ● 
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Versa in numeri 
DATI TECNICI Versa 55 BT Versa 65 BT 

Larghezza tergipavimento  mm 800 800 

Spazzole disco Ø  (n.) mm (2) 290 (2) 340 

Motore spazzola  V/W 24/400 (2) 24/400 (2) 

Giri spazzola  giri/min 240 240 

Motore aspirazione  V/W 24/420 24/420 

Motore trazione  V/W 24/180 24/180 

Depressione aspiratore  mbar 124 124 

Velocità di avanzamento  Km/h 0÷3,5 0÷3,5 

Dimensioni vano batteria (L x h x l)  mm 350 x 285 x 355 350 x 285 x 355 

Pendenza massima superabile % 10 10 

Batterie GEL (n.)  V/Ah (C5) 12/112 (2) 12/112 (2) 

Batterie WET (n.)  V/Ah (C5) 12/110 (2) 12/110 (2) 

Peso batterie  Kg. 76 76 

Capacità tanica detergente (versioni CDS) l 3 3 

Peso macchina a vuoto senza batteria Kg. 92 95 
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Versa in numeri 

Larghezza 
Lavoro mm 

Pressione 
spazzole 

Kg 

Alimentazione V/
Trazione 

Serbatoio 
soluzione l 

Serbatoio 
recupero l 

Capacità 
lavoro fino a 

m2/h 

Dimensioni 
macchina mm 

L x h x l 

Versa 55 BT 

Versa 65 BT 
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560 25 
PM 25÷35 

24/aut. 62 66 1960 1190 
1050 
695 

655 30 
PM 30÷40 

24/aut. 62 66 2295 1220 
1050 
695 



���Titolarità delle informazioni e/o documenti: Tutte le informazioni (intendendosi per tale ogni dato e informazione, fatta unicamente eccezione per quelli di comune conoscenza o che siano stati divulgati senza riserve dalla stessa COMAC) e ogni documento (disegni, foto, ecc.) sono di esclusiva titolarità di COMAC ed il loro utilizzo non determina alcuna acquisizione di titoli, proprietà o diritti di sfruttamento o licenze 
ad eccezione del limitato permesso di uso disciplinato dal presente documento. 

 
A titolo esemplificativo e quindi non esaustivo, 
si prende atto che le informazioni e/o documenti di cui trattasi potranno essere i seguenti: 
Sezione marketing: 
immagini digitali ad alta definizione per la realizzazione di cataloghi commerciali cartacei o siti internet, marchi aziendali, documenti grafici originali dai quali estrapolare testi (es. le note descrittive), documenti PDF e documenti originali in formato .ppt. 
Utilizzo professionale dei dati: 
Si riconosce che le informazioni e/o i documenti oggetto del presente impegno sono e saranno utilizzati dal beneficiario esclusivamente nello svolgimento della propria attività professionale e, pertanto, non sarà applicabile alcuna normativa riservata alla tutela del consumatore. 
Riservatezza: 
La Parte che beneficia di informazioni o utilizza documenti tratti o comunque presenti nella documentazione commerciale, dovrà trattare dette informazioni e/o documenti con la massima diligenza, esclusivamente per scopi connessi all’esecuzione del contratto in essere con COMAC e dovrà: 
mantenere riservate le Informazioni e/o documenti salvo quelli destinati per loro natura alla divulgazione (materiale promo-pubblicitario, ecc.); 
non comunicare alcuna Informazione e/o documento ai propri fornitori, collaboratori o dipendenti, al di fuori di quanto strettamente necessario per far adempiere i loro compiti in relazione ai rapporti con COMAC ed assicurarsi che i fornitori, collaboratori e dipendenti che hanno accesso alle informazioni e/o ai documenti siano a loro volta vincolati da un impegno di 
riservatezza a beneficio di COMAC; non comunicare alcuna informazione a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte di COMAC; copiare e/o in altro modo riprodurre qualsiasi informazione o documento senza il preventivo consenso scritto di COMAC; adottare ogni misura necessaria per proteggere la riservatezza. 
Restituzione delle Informazioni e/o documenti: 
Mantenendone pur sempre l’esclusiva titolarità, COMAC avrà in qualsiasi momento il diritto di richiedere, per iscritto o attraverso comunicazione diffusa per iscritto o via posta elettronica, che tutte le Informazioni e/o i documenti ricevuti siano restituiti o non più utilizzati ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, si dovranno restituire tutte le 
Informazioni e/o i documenti, incluse eventuali copie ovvero distruggere dette informazioni e/o documenti e le relative copie, in modo tale da impedire che siano recuperate e dovrà essere fornita a COMAC una dichiarazione scritta con la quale si attesta che le informazioni e/o i documenti sono stati tutti restituiti o distrutti. 
L’obbligo di restituzione, distruzione e comunque non più utilizzo scatterà automaticamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di collaborazione con COMAC. 
Legge applicabile, annullamento di clausole e Foro competente:  
L'interpretazione, l'integrazione, l'esecuzione e gli effetti del presente impegno saranno regolati dalla legge italiana. 
L’eventuale annullamento di uno o più punti del presente impegno non invalida gli altri punti. 
Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Verona. 
  


