rotowash
Manuale di Istruzioni
Macchina Lavapavimenti

Attenzione !
Inquadra il QR Code con il tuo tablet o Smartphone e visualizza il filmato
tutorial, leggere le istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio

Gentile Cliente !
Ringraziamo innanzi tutto per la fiducia accordata ai nostri prodotti e alla nostra
Azienda, che direttamente o tramite una rete ufficiale di Rivenditori autorizzati,
desidera fornire il miglior supporto e la massima disponibilità ai propri clienti.

OSSERVARE ACCURATAMENTE I PUNTI A SEGUIRE PRIMA E
DURANTE L’UTILIZZO DELLA VOSTRA rotowash
•

Tutte le macchine lavapavimenti sono dotate di sistema Controllo
Presenza Operatore (OPC)

•

AVVERTENZA: le macchine lavapavimenti rotowash sono destinate al
lavaggio e alla pulizia di tutte le superfici, sia rigide che in tessuto

•

AVVERTENZA: La macchina può essere usata solo da persone che sono
state formate da agenti o rivenditori autorizzati.

•

ATTENZIONE: la macchina non va riposta in esterno o in ambiente umido

•

La tensione elettrica di lavoro specificata sulla targhetta deve
corrispondere alla tensione della rete di alimentazione.

•

Il collegamento elettrico deve essere effettuato con una presa a tre contatti
(con messa a terra)

•

Tutti i collegamenti del cavo di alimentazione devono essere protetti
almeno da schizzi d’acqua (IP44)

•

Non è permesso utilizzare questa macchina senza messa a terra

•

Togliere tensione, scollegare la spina, prima di effettuare operazioni di
pulizia, riparazione o sostituzione di parti della macchina

•

Non manomettere il cavo di alimentazione, può essere pericoloso

•

AVVERTENZA: fare attenzione che il cavo di alimentazione non entri in
contatto con le spazzole rotanti

•

Il cavo di alimentazione deve essere controllato regolarmente per possibili
danni o usura.

•

Se il cavo risulta danneggiato non utilizzare la macchina.

•

Il cavo di alimentazione deve essere sotituito con un tipo equivalente
(H05VV-F 3G1mm2) al cavo installato dal produttore o sostituito con
originale rotowash

•

Utilizzare solo spazzole originali, l’uso di spazzole diverse può
compromettere il funzionamento della macchina

•

Si consiglia di far effettuare un controllo annuale da un centro/officina
specializzato e autorizzato rotowash

•

Se si trasporta la macchina in ascensore assicurarsi che il manico non ne
ostacoli il funzionamento.

•

Il livello dell’acqua presente sul pavimento non deve superare i 3mm.

•

L’uso di detergente che contiene sostanze a base di cloridrato invalida la
garanzia

•

Per la corretta manipolazione dei detergenti seguire le indicazioni del
produttore e le relative schede di sicurezza.

•

Prima dell’uso controllare che le spazzole risultino adatte alla superficie da
trattare

•

Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di minori o persone
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.

•

Tenere lontano dai bambini e persone con problemi mentali

Attenzione:
•

Se il manico viene separato dalla macchina il grado di protezione IPX4
potrebbe non essere garantito.

•

Controllare periodicamente la qualità della lama montata sulla vaschetta di
recupero, l’eventuale sostituzione deve essere effettuata da un tecnico
specializzato, non tentare di sostituire la lama a mani nude.

Conservare questo manuale !!!

Composizione del codice per
modello e caratteristiche

Codice di
identificazione
RXY

R = ROTOWASH, simbolo produttore.
X = indica la larghezza di lavoro della macchina.
X = 20 larghezza di lavoro 200 mm
X = 30 larghezza di lavoro 300 mm
X = 45 larghezza di lavoro 440 mm
X = 60 larghezza di lavoro 600 mm
Y indica il tipo di manico:
Manico:

Distribuzione del
liquido di lavaggio

Tanica:

Y=T

Singola
impugnatura

3 litri

per gravità

Y=S

Doppia impugnatura

7 litri

per gravità

Y=B

Doppia impugnatura

7 litri

Spray (elettropompa)

3
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Esempio:
R30T
1. Singola impugnatura
2. Tanica da 3litri

R30B
3. Doppia impugnatura
4. Tanica da 7 litri
5. unità elettropompa
spray

R30B 24V
6. Batteria 24V

ASSEMBLAGGIO
Installazione del manico con
singola impugnatura
Inserire la parte inferiore del manico
nell’attacco in plastica posizionato
sulla forcella e spingere il perno
metallico di collegamento nell’apposito
foro
Installazione del manico con doppia
impugnatura
Inserire gli estremi del manico sugli
attacchi di alluminio posizionati sulla
forcella e ruotare gli inserti a molla fino
all’inserimento
Installazione del cavo Bowden
guidare il cavo bowden sotto la staffa e
attraverso il foro del coperchio
vaschetta acqua pulita, inserire la
valvola a molla nell’apposita sede e
avvitare il dado di plastica.
Installazione del tubicino di
collegamento alla tanica
inserire un estremo del tubicino
trasparente nell’attacco rubinetto del
serbatoio e l’altro estremo attraverso il
foro del coperchio vaschetta acqua
pulita

Collegamento dei cavi
collegare le spine nelle relative prese
installate sul manico e indicate dalle
etichette “pump” e “motor”

1

2

Modello S :
cavo macchina  presa “motor”(2)
Modello B :
cavo macchina  presa “motor”(2)
cavo unità spray  presa “pump” (1)

3

Modello 24V :

4

cavo macchina  presa Batteria (3)
cavo manico  presa Batteria (4)
cavo unità spray  presa “pump” (1)

Fissaggio cavo di alimentazione
inserire il cavo di alimentazione nei
ganci appositamente predisposti sul
manico, questo eviterà casuali prese
tra le spazzole
Cablaggio di sicurezza
per un’ulteriore sicurezza inserire il
cavo sul supporto mobile in gomma
come da figure

USO DELLA MACCHINA
Non utilizzare detergenti liquidi acidi o
aggressivi. In caso di dubbio consultare
ROTOWASH Italia.
Capacità delle vaschette:
R20: 1.0 litri ; R30: 1.5 litri; R45: 2.2 litri
R60: 3.0 litri
Nelle macchine versione T e S versare il
liquido di lavaggio nella vaschetta acqua
pulita e nella tanica, per la versione B solo
nella tanica. Testare il corretto
funzionamento della valvola attivando il
controllo mauale del cavo Bowden
(versione T e S)
Capacità taniche:
Tanica per manico singolo: 3 litri
Tanica per manico doppio: 7 litri

3
2
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Taniche 7 litri: vengono fornite con prefiltro
(1), filtro a schiuma (2) e coperchio (3)

Accensione
Per le versioni S e B assicurarsi che
l’interruttore termico sia in posizione “ON”,
per la versione 24V verificare che il
pulsante a bordo batteria sia acceso con
spia verde
Per l’accensione posizionarsi nella parte
posteriore della macchina, spostare
leggermente a SX
DX e abbassare il manico verso di se,
le spazzole inizieranno a girare e sarà possibile
iniziare a lavorare.

Operatore Presenza Controllo (OPC).
Quando il manico viene rilasciato per motivi
accidentali o in caso di malessere dell’operatore il
dispositivo OPC interviene e interrompe il
funzionamento.
Il ripristino e il riavvio avviene riposizionando il
manico in verticale sollevando verso l’alto e
rilasciando l’OPC

Regolazione pressione spazzola
Ruotando la manopola laterale (vedi figura) è
possibile regolare la pressione della spazzola.

Modalità d’uso

I

A

Muovere la macchina in direzione avanti (A)
premendo il pulsante rosso sul manico singolo (2) o
la leva sul manico doppio (3) l’acqua pulita viene
rilasciata sul pavimento.
Procedendo in direzione indietro (I) l’acqua sporca
viene raccolta nella vaschetta posteriore, importante:
lavorare sempre in modo lineare a corsie
I modelli B facilitano l’operazione di pulizia in quanto
è sufficiente lavorare in una sola direzione (A)

2

3

Prelavaggio
Laddove troviamo sporco persistente procedere
posizionando la vaschetta di raccolta sopra le molle
di tenuta, in questo modo insistere con i passaggi e
l’acqua a terra, una volta staccato lo sporco reinserire
la vaschetta e recuperare .

Svuotare la vaschetta acqua sporca
Estrarre la vaschetta sollevandola, svuotarla e
riposizionarla facendo attenzione a inserire i denti
sotto le molle di tenuta
Attenzione
Evitare di toccare il filo lama, potrebbe causare
lesioni, nell’eventualità utilizzare i guanti. Pulire
regolarmente la lama e sostituirla prima che il filo
lama si rovini e causi l’usura del rullo di trasporto

Cambio delle spazzole
Attenzione: prima di effettuare l’operazione togliere
la spina dalla presa rete elettrica.
Rimuovere gli assi spazzola spingendoli
lateralmente, sostituire le spazzole e rimontare gli
assi

Interruttore termico (protezione motore)

b

a

In caso di sovraccarico del motore l’interruttore
termico interrompe l’alimentazione di rete, dopo circa
30” è possibile ripristinare il funzionamento
macchina: nelle versioni con doppia impugnatura
premendo l’interrutore (a), su singola impugnatura
spingendo con una matita, in profondita, il termico (b)
a bordo del corpo macchina

TRASPORTO, CURA E PULIZIA
Trasporto

2

Per trasportare la macchina, senza
sollevarla di peso, portare il manico
in posizione verticale, sollevarlo
verso l’alto e tirare a se il manico
questa operazione permette al
carrello ruote di rimanere inserito,
spingere la macchina in avanti.

1

Per lunghi trasporti o presenza di
scalini utilizzare l’accessorio rotocar.
Pulizia
Spegnere e scollegare la macchina.
La macchina deve essere accuratamente pulita dopo ogni utilizzo.
La vaschetta delle acque sporche deve essere svuotata e pulita.
Per evitare eventuali ostruzioni delle valvole e dei filtri svuotare le taniche di tutto il liquido per la
pulizia.
Le ruote di trasporto e la parte inferiore della macchina, devono essere puliti con un panno
umido. Le spazzole vanno risciaquate con acqua pulita.
Modelli con elettropompa
Dopo l’uso svuotare il serbatoio e riempire con solo acqua pulita. Accendere la pompa fino a
quando si è certi che sia stata spruzzata solo acqua pulita. Svitare e pulire l’uggello frontale
Manutenzione
Si consiglia di far eseguire un controllo almeno una volta all’anno presso un centro assistenza
autorizzato. E’ molto importante che la macchina venga pulita dopo l’uso, inoltre verificare
l’integrità del cavo di alimentazione e del cavo di controllo flusso acqua
Spazzole
In dotazione con la macchina viene fornito un indicatore di
consumo delle spazzole
Posizionare il centro spazzola sul corrispondente esagono
dell’indicatore e valutare le condizioni in relazione alle fasce
colorate.

Immagazzinaggio
Riporre la macchina solo in aree interne asciutte, assicurarsi che la macchina sia appoggiata sul
gruppo carrello, non sulle spazzole.
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Pulsante erogazione acqua
Cavo Bowden erogazione acqua
Gancio di sicurezza cavo
Avvolgi cavo
Tanica da 3l
Perno di connessione
Forcella
Vaschetta acqua pulita
Manopola di regolazione
Interruttore termico
Asse spazzola
Spazzola
Doppia impugnatura
Leva erogazione acqua

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Blocco filtro tanica
Presa “Pump”
Presa ”Motor”
Tanica 7l
Alloggi di ancoraggio manico
Valvola
Filtro acqua
Unità Spray
Uggello spray
Vaschetta acqua sporca
OPC
Batteria

DATI TECNICI
Valore di accelerazione al quale sono sottoposte le braccia dell’operatore

1,65 max. m/s²

Livello di rumorosità

78 max. dB(A)

lunghezza 366 x larghezza....
[mm]

Pavimenti rigidi finoa [m2/h]

Pavimenti in tessuto fino a
[m2/h]

303

230

100

R30T

700

300

3

21,5

403

375

150

R30S

700

300

7

23,5

403

430

170

R30B

700

300

7

24,5

403

920

520

R45T

950

440

2,5

30

545

650

220

R45S

950

440

7

31

545

720

270

R45B

950

440

7

32

545

1275

630

R60S

1150

600

7

34

705

890

430

R60 B

1150

600

7

35

705

1845

920

Modello

Batteria Li-Ion
[Ah]

Tempo di ricarica
[h]

Velocita spazzole
[r.p.m.]

Peso
[kg]

500

20

5

550

25,5

R30 B 24V 1)

Autonomia
[minuti]

650

min.

max.

50

60

1) I dati rimanenti sono corrispondenti al modello R30B 230V/50Hz

205

Altezza con manico
[mm]

Peso
[kg]
16

Altezza senza manico
[mm]

Capacità acqua pulita
[L]
3

Larghezza spazzole
[mm]
200

Modello

Velocità spazzole
[r.p.m.]

400

230V/50 Hz
[Watts]

R20T

24V DC
[Watts]

Capacità di
lavoro

1205

Tabella manutenzione macchine rotowash

FREQUENZA DI UTILIZZO
TIPO DI MANUTENZIONE
giornaliero

settimanale

occasionale

Per tutti i modelli T, S, B e serie storica
smontaggio e pulizia spazzole :

ad ogni utilizzo

pulizia della vaschette :

ad ogni utilizzo

pulizia rullo trasportatore:

ad ogni utilizzo

sostituzione della lama raschiante :

1 mese

3 mesi

6mesi

Inversione delle spazzole :

1 mese

3 mesi

6mesi

Sostituzione delle spazzole :
Sostituzione delle ruote carrello :
Revisione :

vedi indicatore di consumo in dotazione
6 mesi / 1 anno

1 anno/ 2 anni

3 anni

18 mesi

36 mesi

vedi usura

Specifico per modelli T, S e B
Svuotamento del serbatoio ausiliare :
controllo e pulizia del tubetto serbatoio :

ad ogni utilizzo
3 mesi

6 mesi

12 mesi

Specifico per modello B
Spurgo della pompa :
Sostituzione del filtro :
pulizia dell'ugello :

ad ogni utilizzo
1 mese

3 mesi

6mesi

2 settimane

1 mese

1 mese

Questa tabella riassume le principali azioni per mantenere la lavapavimenti rotowash al suo livello ottimale di
prestazioni.
Queste informazioni sono solo di riferimento e possono variare a seconda del tipo di superficie, frequenza
d'uso e prodotto chimico utilizzato.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Grazie ad una coppia di spazzole controrotanti (1 e 2) l’acqua sporca
viene spinta per forza centrifuga verso un tamburo centrale rotante (3),
che convoglia l’acqua sporca verso la vaschetta posteriore (5) dove è
montata una lama (4) di recupero.
Grazie ad una serie di spazzole differenti abbiamo la soluzione ideale
per ogni superficie sia essa gomma, piastrella, pietra, tessuto ecc..

GUIDA APPLICATIVA
Superfici
rigide

Superfici
gravose

Moquette e
tappeti a pelo
corto

Moquette e
tappet a pelo
lungo

Tipo di spazzola

Standard

Abrasiva

Morbida

Morbida+**

Pressione spazzola

Dipende dal tipo di pavimento, nel dubbio contattare la Rotowash Italia

Pulizia e utilizzo dei
detergenti

Secondo le raccomandazioni del produttore del pavimento

Utilizzo della
macchina:

** Può essere utilizzata anche per applicazione di impregnante, disinfettante o agenti antistatici.

Attenzione
Prima dell’uso controllare sempre la compatibilità delle spazzole
con la superficie da trattare, in particolare per tappeti e moquette
in lana e a pelo alto
Questo Manuale contiene fotografie e illustrazioni rappresentative.
Rotowash si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche
dei prodotti senza alcun preavviso.

D.R. Italia s.r.l.
Distributore ufficiale dei prodotti a marchio rotowash
Sede Operativa, Legale e Magazzino
Via Mozart, 12/a – 24126 Bergamo
Tel.: +39 035 315914 – 035 224409
e-mail: dri@rotowash-italia.it
Web: www.rotowash.it

