
 
PRESTAZIONI 
 
Il doppio motore di aspirazione assicura un‘asciugatura totale e senza tracce in un solo passaggio. 
 
Il gruppo lavante a 4 spazzole a disco offre eccellenti prestazioni, grazie alla pressione regolabile fino a 180 Kg e al 
movimento traslante, che consente di raggiungere lo sporco depositato a filo muro o sotto le scaffalature. 
 
La spazzola centrale cilindrica è autoregistrante, quindi sempre a contatto con il pavimento, indipendentemente dal tipo 
di superficie o dall‘usura delle setole. 
  

 
COMFORT 
Utilizzare C130 diventa semplicissimo e intuitivo, bastano una manopola ed il nuovo display touch-screen. 
 
Attraverso il selettore dei programmi di lavoro si sceglie manualmente il tipo di attività che si vuole eseguire: lavaggio e 
asciugatura, lavaggio e asciugatura con basamento traslante oppure solo lavaggio o solo asciugatura. 
 
Tramite il display touch-screen si sceglie il programma di pulizia desiderato: ECO, STANDARD e PLUS. 
Ognuno di essi impiega specifiche quantità di acqua, detergente e pressione, affinché siano utili in diverse condizioni di 
sporco. 
  

 
AFFIDABILITÀ 
 
I serbatoi sono realizzati in  polietilene ad alta densità, un materiale solido e resistente che garantisce affidabilità nel 
tempo. Le dimensioni importanti del paraurti contribuiscono a rafforzare il carattere imponente della macchina e a 
sottolinearne la robustezza. 
 
I motori spazzole sono dotati di un dispositivo di controllo che regola automaticamente la pressione a seconda della 
tipologia di pavimento. In caso di maggior attrito, la pressione scaricata sul pavimento viene adeguata salvaguardando i 
motori. 
 
I rulli paracolpi laterali proteggono la macchina e l‘ambiente circostante durante le manovre delicate, ad esempio nella 
pulizia lungo pareti e scaffalature. 
  

 
SICUREZZA 
 
La postazione di guida è completamente avvolta dal corpo macchina, così da proteggere l‘operatore. Il tettuccio aumenta 
la sicurezza quando si opera in zone di stoccaggio. 
 
I freni a tamburo idraulici assicurano un’azione frenante ottimale in qualsiasi condizione di lavoro. 
Quando è in funzione la macchina è sempre ben segnalata, grazie ai fari a LED anteriori (luci di posizione e di guida) e 
posteriori (luci di posizione, di retromarcia e di stop). 
 
In caso di emergenza basta premere il tasto Emergency Stop perché l‘avanzamento e tutte le funzioni vengano 



immediatamente bloccate. 
  

 
MANUTENZIONE 
 
Una comoda pedana nella parte posteriore consente di ispezionare facilmente i filtri ed i serbatoi. 
 
Nella versione Bi-Fuel è stato ricavato un apposito vano per l‘alloggiamento della bombola GPL. La bombola si può 
rimuovere tramite un comodo supporto che ruota verso la parte esterna. 
 
Un sistema di rabbocco automatico consente di regolare il livello di riempimento delle batterie da un unico punto. 
L’operazione risulta più sicura e si eliminano i tempi passivi (a richiesta). 
  

 
AMBIENTE 
 
ECO è una configurazione di lavoro ideale per la pulizia manutenzione, in quanto utilizza basse quantità di acqua, 
detergente e pressione. 
  
CDS è il sistema di dosaggio per la gestione separata di acqua e detergente, che consente di regolare l’erogazione 
dell’uno o dell’altra secondo le reali esigenze, evitando gli sprechi. 
 
In caso di soste momentanee il sistema Stop&Go arresta automaticamente l‘erogazione della soluzione, le spazzole e 
solleva il basamento dal pavimento, senza bisogno che intervenga l‘operatore, riducendo i consumi. 
  

 
COMAC FLEET CARE 
 
C130 può essere allestita con le dotazioni necessarie per la gestione delle flotte tramite il Comac Fleet Care (CFC). 
Questo sistema permette di controllare a distanza se le macchine 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. 

 


