Genie. Lavasciuga pavimenti geniale.
Lava, asciuga, igienizza in un unico passaggio

Genie.
Mercato geniale
Genie è la piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra,
in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali.
È disponibile nella versione a disco
con alimentazione elettrica e a batteria
e nella versione a rullo con alimentazione a batteria
I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente.
L’operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività.
Genie può rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m2
è ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci.

Genie E

Genie B

Genie Bs

Genie è adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombrati come:
Uffici, Ristoranti, Bar, Centri Benessere, Parrucchieri, Boutiques,
Lavanderie, Aule scolastiche, Dottori e Dentisti, Veterinari, Farmacie, Case di cura, Teatri, Cucine, Laboratori,
Supermercati, Macellerie, Treni, Metropolitane, Abitazioni, Hotel, ecc.
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Genie.
Pulizia geniale, nelle curve...
Genie, grazie all’innovativo tergipavimento parabolico che si sposta lateralmente intorno alle spazzole,
lava ed asciuga perfettamente anche nelle curve senza l’obbligo di seguire una pista rettilinea.

... e a filo muro
Genie è stata concepita con un manubrio che si può flettere a 180°.
Questo meccanismo diventa fondamentale per:
- ripiegare il manubrio e favorirne la trasportabilità
- pulire agevolmente sotto i tavoli

... e sotto i tavoli.
(Particolarmente indicata, Genie Bs, la versione a rullo)

38 cm

Genie Bs
può pulire anche sotto scaffali o moduli staccati
dal pavimento di 38 cm. Grazie al design del
serbatoio soluzione dal baricentro molto basso

Genie rimuove lo sporco in profondità.
Grazie al connubio tra
il motore di aspirazione e il tergipavimento,
l’asciugatura è totale e lo sporco
viene raccolto completamente

Serbatoio recupero

Serbatoio soluzione
con acqua pulita
Motore
aspirazione

Genie Bs
grazie alla presenza
del tergipavimento
anteriore riesce ad asciugare
anche sotto il tavolo

· La valvola di sfiato sul tappo
del serbatoio
soluzione garantisce sempre
la stessa quantità d’acqua
sul pavimento per un pulito
costante

· Il sistema automatico di
registro del tergipavimento e
della spazzola consente che la
macchina si adatti
automaticamente a qualsiasi
tipo di pavimento

Genie Bs,
la versione a rullo può raccogliere anche piccoli detriti solidi
Il cassetto di raccolta è
semplicissimo da estrarre per
svuotare i piccoli rifiuti raccolti

Genie.
Autonomia e semplicità geniali
Genie B/BS è perfetta per la pulizia di spazi altamente congestionati ed ha un’autonomia garantita dalla semplicità
di sostituzione della batteria assicurando l’efficienza della macchina per più cicli produttivi

Genie ha dimensioni geniali
Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte,
Genie può essere parcheggiata in qualsiasi ripostiglio
anche in posizione verticale.
N.B.: nella versione a batteria questa operazione può
essere eseguita solo con batteria al gel

Genie B ha il caricabatterie a bordo
Le operazioni di ricarica della macchina sono estremamente semplici,
infatti, basta collegare il cavo del caricabatterie
ad una comune presa di corrente

Genie è facile da utilizzare:

dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente,
agganciato la spazzola e abbassato il tergipavimento, si può iniziare a lavorare.
· Genie E/B
Sgancio e aggancio automatico della spazzola.
Con un piccolo impulso generato dall’interruttore di sicurezza posto
sul manubrio, la spazzola si può sganciare ed agganciare in modo automatico

Genie E, la versione elettrica,
è ideale per la pulizia di piccoli spazi
non eccessivamente ingombrati
ed ha un’autonomia infinita garantita
dalla presenza del cavo.
Il pratico gancio
può essere utilizzato come
fermacavo quando la macchina è al
lavoro, o come portacavo
(prolunga da 15 m disponibile come
optional su richiesta)

Genie.
Sanificazione geniale
Genie è totalmente sanificabile grazie alla possibilità di rimuovere completamente i serbatoi.
È costruita con componenti di qualità che garantiscono una lunga durata ed una grande affidabilità.
L’utilizzo di materie plastiche (polietilene) alluminio e acciaio fa si che i componenti non arrugginiscano mai!

· Pulizia totale
del filtro di aspirazione
semplice e pratica

· Il serbatoio di recupero si sfila facilmente
dalla sede per essere svuotato con semplicità

· Pulizia periodica del
tubo tergipavimento per
garantire un’efficiente
aspirazione

· Per ottenere una buona
asciugatura è necessario
mantenere sempre pulite
le gomme tergipavimento.
La loro sostituzione in caso
di usura risulta essere molto
semplice

DATI TECNICI		
Produttività teorica
Larghezza lavoro
Spazzola disco
Spazzole cilindriche
Motore spazzola
Giri spazzola
Pressione sulla spazzola
Serbatoio soluzione
Serbatoio di recupero
Motore aspirazione

fino a m2/h
mm
(n.) Ø mm
(n.) Ø mm
V/W
giri/min
kg
l
l
V/W

GENIE E
1050
360
(1) 356
230/140
17,7
7
9
220-230/-

GENIE B
1050
360
12/360
150
20
8
8
12/250

GENIE Bs
1010
335
(2) 110 x 335
12/360
450
14,5
10
10
12/250

DATI TECNICI		
Depressione aspiratore
Volume massimo cassetto di raccolta
Alimentazione/Trazione
Batterie
Autonomia batterie
Dimensioni macchina (L x h x l)
Larghezza tergipavimento
Peso macchina a vuoto senza batterie
Peso batterie
Livello acustico (IEC 704/1)

mbar
l
V/Hz
(n.) V/Ah C5
fino a h
mm
mm
kg
kg
dB (A)

GENIE E
722
230/50
615x1105x465
440
30
66

LE CERTIFICAZIONI

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

GENIE B
722
12/semi aut.
(1) 12/62
1,20
690x1115x465
440
44
24
69

GENIE Bs
722
1,4
12/semi aut.
(1) 12/62
2
720x1105x540
530
44
24
64,5

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.
Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2006 - COD. 301520 - AG - 10-2019

Genie E viene fornita completa di: spazzola o disco trascinatore.
Genie B viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinatore.
Genie Bs viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzole a rulli.

