
Maniglione ergonomico 
con sistema di sgancio 

(brevettato)

Tre livelli di pressione 
a terra selezionabili

Kit valigetta 
alimentatore elettrico

Sistema tergitore a doppia aspirazione 
alternata (brevettato)

Dimensioni compatte 
per lavorare dove 
nessuno arriva

Manutenzione 
facile e veloce

Facile da 
trasportare, 

parcheggiare 
e riporre

LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA 
SERIE ROLLY NRG

ROLLY NRG 7½ E 33

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, 
ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG 
come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni 
tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning 
più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: - 7,5 litri di capacità 
in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote 
posteriori pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con 
continuità in spazi stretti. Pulizia ed asciugatura eccellenti: - testata 
cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare 
qualsiasi tipo di sporco; - lo speciale tergitore ad aspirazione alternata 
(brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo 
i consumi limitati e ottimizzati; - bassa rumorosità: modalità silenziosa 
(solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree “sensibili” 
come ospedali, case di riposo e scuole. Una macchina start & go: Rolly 
non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti: - pratico ed 
intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina; 
- leve e manopole colorate aiutano l’operatore nella gestione quotidiana 
della macchina e delle sue funzioni; - manutenzione ordinaria semplice e 
veloce. La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed 
un cavo standard da 15 metri.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
ROLLY NRG 7½ E 33 10.6075.00 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE 
Larghezza pista lavaggio mm 330
Larghezza di aspirazione mm 420
Resa oraria (teorica - pratica) m²/h 1320 - 800
Alimentazione Cavo 230 V - 50 Hz
Potenza installata W 270
Avanzamento Manuale
Codice IP IPX3
SPAZZOLE 
Diametro pad x numero mm - inch x nr 80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero W x nr 120 x 1
Velocità motore giri/min. 800
Pressione specifica g/cm² 35 - 71 - 160
TRAZIONE 
Potenza motore W ---
Velocità avanzamento massima Km/h 4
Pendenza massima superabile a pieno 
carico % 2

ASPIRAZIONE 
Potenza motore W 150
Depressione (colonna d'acqua) mbar - mmH2O 48 - 490
Portata d'aria l/s 30
Rumorosità dB(A) 58 / 54 *
SERBATOIO
Tipologia Doppio serbatoio
Capacità soluzione l 7,5
Capacità recupero l 8
Peso (a vuoto - con batterie) Kg 23 - 25,5
Lunghezza cavo m 15
Dimensioni mm 640x450x422

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft 40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard 40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360 40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80 40.5000.08
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh 22.0571.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh 22.0571.01
Caricabatterie esterno 24V 5A 22.0619.00
Caricabatterie esterno 24V 10A 22.0619.01
Caricabatterie auto 24-12V 3A 18.0065.00

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu 40.5000.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/
retro) 96.0084.00

Set gomme tergitore para (fronte/retro) 96.0085.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V 22.0509.00

(*) Funzione modalità silenziosa
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