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La “MIRA” è  estremamente 
agile e piccola abbastan-
za  per essere trasportata 
anche con un’utilitaria. 
Piccola ma strong: telaio in acciaio inox AISI 304 
con 410 mm di larghezza di lavoro.
Solo 3 litri di capacità serbatoio soluzione con  
una resa  di 100 metri quadri grazie alla 
funzione “eco” che gestisce la distribuzione del 
acqua in maniera temporizzata. Batterie  al litio  
di 13 Ah a 36 volt che permette di ottenere 
1 ora di autonomia .
Macchina indispensabile per le pulizie di fondo 
nei locali più piccoli e pieni di ostacoli. Grazie al 
suo timone snodato permette di accedere sotto i 
tavoli, mobili, scaffali, ecc.”
La Mira è stata studiata anche per applicazioni di-
verse dal normale utilizzo di lavasciuga:  grazie al 
tergitore che si solleva, e anche al suo peso ( 30 
Kg) possiamo usarla per deceratura , trattamenti 
o lucidature proprio come una monospazzola.

Applicando diversi tipi di spazzole o dischi tra-
scinatori, abbiamo reso questa macchina molto 
polivalente. Tutto questo è  possibile grazie al 
sovradimensionamento dei motori che garan-
tiscono una funzionalità e un’efficacia  fuori dal 
comune con ben 3 velocità di rotazione 
145/175/220 Giri/min.

 “MIRA” is extreemly  small 
and compact that you can 
easely loading this machi-
ne even in a small car. 
Small but strong: Stainless steel chasis inox AISI 
304 and the working width is 410 mm.
Only 3 liters of solution tank capacity, however a 
cleaning capacity of 100 square meters thanks to 
“eco” function that controles the distribution of 
water in timed manner.
13 Ah lithium-ion battery of 36 volts that allow 
you to get one hour of autonomy.
Essential machine for deep cleaning in small ro-
oms and full of obstacles. Thanks to its articula-
te drawbar allows access under tables, furniture, 
shelves, etc.
Mira is also designed for application other than 
normal use as a scrubber drier: thanks to its sque-
egee that is liftable, and also to its weight and 
thus pressure on the ground, we can use it to de-
waxing or polishing treatments , just like a single 
brush machine.
Applying different types of brushes or pad holder, 
this machine is really polyvalent. All this is pos-
sible due to the oversizing of the motors which 
ensures functionality and effectiveness is uncom-
mon, but above all we made the variable brush 
rotation speed.(two 210 mm diameter counter-
rotating brush). From 140 to 210 rpm.
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Disco Verde

Disco Blu

Disco Marrone

Disco Bianco

Disco Rosso

Disco Beige

FINITURA E LUCIDATURA
Indicato per finire pavimen-
ti trattati e per lucidature
brillanti.
Uso a secco o leggermente
umido

PULIZIA ENERGICA
Disco aggressivo per ra-
schiatura a umido o a 
secco, con deceranti.
Prepara il pavimento alla 
nuova inceratura.
Resiste agli acidi.

LUCIDATURA SPRAY
Per uso frequente su pavi-
menti relativamente puliti.
Pulisce anche a secco e
lucida rimuovendo i segni.

PULIZIA INTERMEDIA
Disco per la rimozione degli 
strati superficiali di cera e per 
preparare il pavimento al 
trattamento successivo.
Uso umido

LUCIDATURA
Per la pulitura leggera e il 
mantenimento di tutti i tipi di 
pavimenti. Si usa asciutto.

Disco Microfibra

PER TUTTE LE 
SUPERFICI
Vasta gamma di dischi
abrasivi in microfibra

Disco Nero

PULIZIA DI FONDO
Per raschiatura a umido di 
forti strati di cera. Rimuove il 
vecchio finissaggio ed elimi-
na le bave di cemento.

I dischi 

Le spazzole

PPL Standard Tynex in Carbonio Pes Setole Miste

PULIZIA LEGGERA
Pulitura leggera e lavaggio
spray

Disco Trascinatore



Con Batteria al Litio Trasformatore  90/240 
volt 50/60 hertz

Carica batterie ventilato 
multitensione

Nuovo cruscotto a 
pulsanti intuitivi 

I nostri dettagli

Potenza aspirazione regolabile 

Telaio tutto in acciaio INOX AISI 304

Indispensabile 
per le pulizie di 
fondo nei locali 
più piccoli e pieni 
di ostacoli

Caratteristiche tecniche

Sistema Multicleaning dotato di 
carrello realizzato con 
PLASTICA RICICLATA  

con pedana in acciaio Inox



Con Batteria al Litio Con cavo multitensione 
90/240 volt 50/60 hertz

Carica batterie ventilato 
multitensione

Nuovo cruscotto a 
pulsanti intuitivi 

I nostri dettagli

Potenza aspirazione regolabile 

Telaio tutto in acciaio INOX AISI 304

Indispensabile
per le pulizie di 
fondo nei locali 
più piccoli e pieni 
di ostacoli

Caratteristiche tecniche

Sistema Multicleaning dotato di 
carrello realizzato con 
PLASTICA RICICLATA  

con pedana in acciaio Inox
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Disco Verde

Disco Blu

Disco Marrone

Disco Bianco

Disco Rosso

Disco Beige

FINITURA E LUCIDATURA
Indicato per finire pavimen-
ti trattati e per lucidature 
brillanti.
Uso a secco o leggermente
umido

PULIZIA ENERGICA
Disco aggressivo per ra-
schiatura a umido o a 
secco, con deceranti. 
Prepara il pavimento alla 
nuova inceratura. 
Resiste agli acidi.

LUCIDATURA SPRAY
Per uso frequente su pavi-
menti relativamente puliti. 
Pulisce anche a secco e 
lucida rimuovendo i segni.

PULIZIA INTERMEDIA
Disco per la rimozione degli 
strati superficiali di cera e per 
preparare il pavimento al 
trattamento successivo. 
Uso umido

LUCIDATURA
Per la pulitura leggera e il 
mantenimento di tutti i tipi di 
pavimenti. Si usa asciutto.

Disco Microfibra

PER TUTTE LE 
SUPERFICI
Vasta gamma di dischi
abrasivi in microfibra

Disco Nero

PULIZIA DI FONDO
Per raschiatura a umido di 
forti strati di cera. Rimuove il 
vecchio finissaggio ed elimi-
na le bave di cemento.

I dischi 

Le spazzole

PPL Standard Tynex in Carbonio Pes Setole Miste

PULIZIA LEGGERA
Pulitura leggera e lavaggio
spray

Disco Trascinatore



La “MIRA” è  estremamente 
agile e piccola abbastan-
za  per essere trasportata 
anche con un’utilitaria. 
Piccola ma strong: telaio in acciaio inox AISI 304 
con 410 mm di larghezza di lavoro.
Solo 3 litri di capacità serbatoio soluzione con 
però una capacità di pulizia di 100 metri quadri 
grazie alla funzione “eco” che gestisce la distribu-
zione del acqua in maniera temporizzata.
Batterie  al litio ione di 13 Ah a 36 volt che per-
mette di ottenere 1 ora di autonomia di un ora.
Macchina indispensabile per le pulizie di fondo 
nei locali più piccoli e pieni di ostacoli. Grazie al 
suo timone snodato permette di accedere sotto i 
tavoli, mobili, scaffali, ecc.”
La Mira è stata studiata anche per applicazioni di-
verse dal normale uso come lavasciuga: grazie al 
suo tergitore che si solleva, e anche al suo peso e 
quindi pressione a terra, possiamo usarla per de-
ceratura o trattamenti o lucidature proprio come 
una monospazzola.
Applicando diversi tipi di spazzole o dischi tra-
scinatori, abbiamo reso questa macchina molto 
polivalente. Tutto questo è reso possibile grazie 
al sovradimensionamento dei motori che garan-
tisce una funzionalità e un’efficacia  fuori dal co-
mune, ma soprattutto abbiamo reso variabile la 
velocità di rotazione delle spazzole (due spazzole 
controrotanti di 210 mm di diametro). Da 140 a 
210/min.”

“MIRA” is extreemly  small 
and compact that you can 
easely loading this machi-
ne even in a small car.
Small but strong: Stainless steel chasis inox AISI 
304 and the working width is 410 mm.
Only 3 liters of solution tank capacity, however a 
cleaning capacity of 100 square meters thanks to 
“eco” function that controles the distribution of 
water in timed manner.
13 Ah lithium-ion battery of 36 volts that allow 
you to get one hour of autonomy.
Essential machine for deep cleaning in small ro-
oms and full of obstacles. Thanks to its articula-
te drawbar allows access under tables, furniture, 
shelves, etc.
Mira is also designed for application other than 
normal use as a scrubber drier: thanks to its sque-
egee that is liftable, and also to its weight and 
thus pressure on the ground, we can use it to de-
waxing or polishing treatments , just like a single 
brush machine.
Applying different types of brushes or pad holder, 
this machine is really polyvalent. All this is pos-
sible due to the oversizing of the motors which 
ensures functionality and effectiveness is uncom-
mon, but above all we made the variable brush 
rotation speed.(two 210 mm diameter counter-
rotating brush). From 140 to 210 rpm.
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