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IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello Codice Pezzi / pallet LP

C 143 L 10 00-183EL 16

C 143 L 13 00-185EL 16

C 143 L 16 00-190EL 16

C 143 L 22 00-187EL1 16

ACCESSORI OPTIONAL

Modello Codice LP Modello Codice LP

Disco trascinatore 17” 00-240 Serbatoio Ergoline 12 l 00-330

Spazzola mm 0,6 per lavare 00-241 Peso aggiuntivo 10 kg 14-110

Spazzola moquette 00-243

Spazzola abrasiva tynex 00-246

Disco trascin. carta abrasiva 17” 00-253

Pad vari tipi e dimensioni, vedi listino accessori da pag. 53

C 143 L10 - L13 - L16 - L22
Modello base con diametro 430 mm che, grazie all’efficace combinazione motore - peso 
- velocità, si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a induzione molto 
robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’accensione 
involontaria. Riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a 
potenza, coppia, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta 
sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.
L10: Modello base agile e versatile.
L13: Versione con con motore di potenza maggiorata per lavori particolarmente impegnativi 
e gravosi.
L16: Versione dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l’utilizzo di 
accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive.
L22: Modello con con 3HP di potenza motore, che ne consente l’utilizzo in ambiti super-
professionali per lavori estremamente pesanti. 

Ampia gamma
pad e spazzole

Serbatoio
12 litri

Nuova cover in 
plastica (L22)

Gruppo
aspirante

Possibilità
uso peso
aggiuntivo

Attacco disco
trascinatore
e spazzole

Snodo
del manico

Riduttore
a satelliti

e planetario 
(L22)

Riduttore
a satelliti

e planetario

Monospazzole 17” - 154 giri/min. ERGOLINE

Ampiezza di lavoro - Ø spazzole mm 430

N. giri spazzole giri/min. 154

Tensione V 220 - 240

Frequenza Hz 50

Potenza motore spazzola W 1000/1300
1600/2200

Pressione spazzola g / cm2 40,3/40,8
41,3/45,3

Altezza passaggio motore mm 330/360 (L10, 
L13, L16/L22)

Dimensioni (H x Lu x La) mm 1200x542x430

Peso kg 41/41,5/42/46

Lunghezza cavo m 12/15 (L10 L13/ 
L16 L22)

Presa per aspirazione a secco -- sì

Rumorosità dbA <54

Trasmissione -- epicicloidale

CARATTERISTICHE TECNICHE


