
Dotato di una lancia ad acqua 
ergonomica, facile da trasportare 
nella sua custodia integrata, l’utilizzo 
dell’aspiratore Glutton® H2O Perfect® 
vi permette di risparmiare tempo  
ed energia.  

Con Glutton® H2O Perfect®,  
ogni angolo della città viene pulito 
e i residui vengono accuratamente 
aspirati.  Per le squadre di pulizia  
è lo strumento ideale.

La (macchina) Glutton® H2O Perfect® è molto 
semplice da usare Elettrica al 100%, aspira, 
pulisce e disinfetta i vostri spazi urbani

Le vostre città 
sono pulite  

e disinfettate

Un getto d’acqua ed è tutto pulito!

Custodia integrata

Gli addetti alle pulizie potranno così 
rimuovere facilmente tutta la sporcizia 
che si accumula quotidianamente 
nelle vostre città: escrementi di cane, 
escrementi di piccione, tracce di 
grasso e di altra sporcizia che aderisce 
o si incrosta sui marciapiedi, sotto le 
panchine pubbliche, sui bidoni della 
spazzatura, ecc.

I vostri vantaggi:
•  100% elettrico

•  0% di CO2

•  Disinfetta tutte le superfici

•  Aiuta a combattere virus, 
batteri e funghi.

•  Aspirazione di tutti  
i rifiuti urbani

•  Pulizia efficiente con  
getti d’acqua

•  Pompa a basso consumo 
energetico

•  Rimozione di ogni tipo  
di sporco

•  Rispetto dell’ambiente

PRIMA DOPO

Affinché la città respiri

per le PANCHINE

per i CESTINI

per le FIORIERE

per i PARCHI GIOCO



Glutton® Cleaning Machines  
division of Lange Christian SA/NV

La maniglia di azionamento 3.0, brevettata, ultraleggera 
ed ergonomica, garantisce un utilizzo confortevole per 
tutto il giorno.

Glutton® H2O Perfect® è dotata di un’idropulitrice composta da :
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Zoning Mécalys 
Rue du Progrès, 22 
5300 Andenne - Belgium

info@glutton.com 
www.glutton.com

T. : +32 85 31 04 30 
F. : +32 85 31 04 40 

Ergonomica
   Forma innovativa con 

più posizioni
  Leggera, con equilibrio 

ideale
  Di eccezionale 

comodità per l'utente
  Regolazione rapida 

senza l’utilizzo di attrezzi

Affidabile
    Controllo della potenza 

di aspirazione senza fili
  Robusta
  Nessuna 

manutenzione

Multi-uso
Con una o due mani:
  Posizione di utilizzo 

comoda
  Posizione di lavoro 

intensivo
  AmbidestraDimensioni

Design compatto :  
Largh 795 x Lungh 1950 x Alt 1700 mm

Peso
395 kg

Velocità di avanzamento
Semovente - velocità regolabile inclinando 
il volante della macchina: da 0 a 6 km/h in 
avanti e da 0 a 3 km/h indietro

Contenitore
Standard 240 l con supporto in acciaio inox

Batterie
Acido o gel al piombo

Caricabatterie
Caricabatterie intelligente e completamente 
sigillato (IP66)

Acqua
Acqua per la pistola ad acqua e il suo 
supergetto regolabile

Contatore
Contatore integrato con visibilità permanente 
del livello di energia restante.

Telaio
Saldato meccanicamente ed elettrozincato 
(telaio in acciaio inox opzionale) Elevatissima 
resistenza agli urti e all’usura.

  Super filtro antipolvere  
di 24 m2

  Silenzioso per il comfort 
degli abitanti

  Automotore ergonomico e 
molto maneggevole

  Ampia autonomia

   Una riserva d’acqua
  Un gruppo pompa, un filtro  

e un pressostato
  Una lancia ad acqua a media 

pressione ergonomica e regolabile 
con tubo flessibile.

Dopo aver attivato la pompa sul 
quadro e quando l’utente preme 
il grilletto della lancia ad acqua, la 
pompa si avvia automaticamente. 
Pressione del getto della lancia 
regolabile. (spruzzo fine o brillamento).

Glutton® ha selezionato per voi un detergente profumato  
a lunga durata al delizioso profumo di eucalipto. 

Questo detergente è molto apprezzato dagli addetti alle pulizie 
e può essere utilizzato nel serbatoio della vostro Glutton® H2O 
Perfect® e nello speciale spruzzatore per escrementi di cane 
(opzionale). Naturalmente potete usare il anche il vostro solito 
detergente o disinfettante.

Facile e comoda da usare

Viale L. da Zara 6, 35020 Albignasego (PD) ITALIA

T. : 049 712 844 - F. : 049 712 933

www.spazioverde.com - mail: info@spazioverde.com

SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L

Spazio Verde ha selezionato per voi un detergente a 
lunga durata che disinfetta tutte le superfici.

Deterge e disinfetta le superfici senza intaccarle, può 
essere utilizzato nel serbatoio del vostro
Glutton® H2O Perfect®, per igienizzare l’arredo
urbano, i parchi gioco e ogni ambiente della tua Città.

SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L

STOP COVID 19


