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PRESENTAZIONE 

 Gentile Cliente, 
 
La ELSEA s.r.l. desidera innanzi tutto ringraziarLa per la scelta da 
Lei effettuata acquistando la LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – 
ZLA35C - ZLA35CB la nuova Lavasciuga pavimenti compatta e 
versatile che, con le caratteristiche che troverà descritte nel presente 
manuale, siamo certi soddisferà le Sue esigenze. 
La LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – ZLA35C - ZLA35CB è stata 
interamente progettata e costruita in totale allineamento con la 
direttiva macchine 459/96, con materiali di prima qualità e 
profondendo particolare impegno mirato alla massima riduzione 
possibile dei rischi d'infortunio. 
Abbiamo quindi redatto il presente manuale allo scopo di fornirLe 
adeguate istruzioni circa il corretto uso e la corretta manutenzione 
che sono fondamentali per la sicurezza dell’operatore, per il corretto 
funzionamento e conseguentemente per la lunga durata della 
macchina. 
La preghiamo pertanto di leggere attentamente e per intero il 
presente manuale, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni in esso 
contenute e soprattutto, per motivi di sicurezza, di non compiere 
nessun tipo d’intervento che non sia specificamente menzionato. 
La ELSEA ed i suoi Rivenditori ufficiali sono a Sua completa 
disposizione per ogni chiarimento ulteriore.  
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1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
 
La costante ricerca applicata alle macchine per la pulizia dei pavimenti ha permesso alla 
ELSEA  S.r.l. di realizzare la LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – ZLA35C - 
ZLA35CB, disponibile sia nella versione a batteria che a cavo, è estremamente versatile e 
maneggevole, di dimensioni molto ridotte è l’ideale per lavare in spazi ristretti e ottenere 
anche in zone ingombre da strumenti di lavoro una perfetta pulizia dei pavimenti, l’utilizzo 
è semplice e funzionale. 
La macchina è dotata di una spazzola intercambiabile di dimensioni pari a 360 mm. 
montata su un telaio realizzato completamente in acciaio Inox, la macchina inoltre è stata 
concepita con un telaio portante nel quale sono impilati i serbatoi, ciò rende possibile 
sfilarli e smontare la macchina in modo semplice e veloce per procedere alla sua 
manutenzione, inoltre il manubrio reclinabile si adegua all’altezza dell’operatore e 
modificando l’altezza della macchina le consente di arrivare a pulire sotto a tavoli o 
scrivanie. 
 Questa soluzione ha permesso di ottenere una strumento di lavoro sicuramente affidabile 
nel tempo, con delle caratteristiche uniche sul mercato, caratterizzato da una forte 
semplicità di funzionamento e soprattutto di manutenzione, leggero e pratico. 
 Inoltre, lo studio sulla scelta della forma migliore dello squeegee e della sua particolare 
collocazione a ridosso della spazzola ha permesso di ottenere una perfetta aspirazione di 
tutto il liquido detergente depositato sul pavimento. 
La LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – ZLA35C - ZLA35CB è stata interamente 
progettata e costruita in totale allineamento con la direttiva macchine 459/96 e la norma 
elettrica EN60335-1, con materiali di prima qualità e profondendo particolare impegno mirato 
alla riduzione dei rischi d'infortunio. 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

2.1. Ingombri e caratteristiche dimensionali 

 
 
� Larghezza ……………………………………………………………… mm.  400 
� Altezza …………………………………………………………………             mm.  1050 
� Altezza del manubrio ……………………………………….…………. mm.  1000 
� Lunghezza ……………………………………………………………... mm.  950 
� Larghezza utile zona di lavoro ………………………………………….. mm.  360 
� Diametro spazzola …….……………………………………………….. mm.  350 
� Massa a vuoto (senza batteria e serbatoi vuoti) …………………………. Kg.   40 
� Massa a pieno carico (con batterie e serbatoio detergente pieno)……….. Kg.   

80 
� Massa batterie ………………………………………………………...... Kg.   20 
 

2.2. Impianto elettrico 

 
� Alimentazione …………………………………………………………   batteria/cavo 
� Batterie consigliate …………………………………………………….1 x 12 V 60 Ah ciclica 
� Tensione di alimentazione: …………………………………………….  24 V/230 V  
� Frequenza di alimentazione: …………………………………….. corrente continua/alternata 
� Potenza elettrica totale installata: ………………………………………  0,55 kW 
� Motore spazzola: ………………………………………………………             140 W 
� Motore aspirazione: ……………………………………………………             300 W 
 

2.3. Caratteristiche generiche 

� Tipo di avanzamento…………………………………..……………….  manuale  
� Pendenza superabile a pieno carico……..………………………………   2%  
� Capacità di lavoro fino a ……………………………………………….  1500 mq/h 
� Velocità di rotazione spazzola …………………………………………  180 giri/min 
� Forza di pressione sulla spazzola ………………………………………. 240 N  (25 Kg) 
� Depressione aspirazione (livello di vuoto) ……………………13,50 Kpa (1020 mm/H2O) 
� Volume serbatoio soluzione detergente ………………………………..  18 litri 
� Volume serbatoio di recupero …………………………………………  18 litri 
� Livello di pressione acustica misurato ………………………………….  � 66 dB 
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3. CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
 
In considerazione alle norme di sicurezza del testo unificato della Direttiva macchine 459/96, 
delle norme elettriche applicabili, come la En 60335-1 e 60335-2, e  del  D.Lgs.  81/08 (Testo 
Unico di Sicurezza) la macchina tipo LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – ZLA35C - 
ZLA35CB risponde ai requisiti minimi di sicurezza. 
In particolare la macchina viene costruita con le seguenti caratteristiche tecniche inerenti la 
salvaguardia del personale preposto al suo funzionamento e riparazione. 
� Tutti gli organi in movimento siano essi meccanici e non, sono protetti da carter fissi 

con viti a esagono incassato. 
� Lo Start (messa in tensione dei motori spazzola ed aspirazione) può avvenire 

esclusivamente mediante la rotazione della chiave dell’interruttore generale, situato sul 
pannello comandi della macchina (tensione generale a tutto il circuito), e la successiva 
pressione del pulsante ON/OFF e START di abilitazione dei singoli motori (rotazione 
spazzole, aspirazione). 

� Al contrario, in caso di volontà o di emergenza, è possibile da parte dell’operatore, 
interrompere il ciclo in qualsiasi momento tramite lo stesso pulsante ON /OFF. 

� Qualsiasi intervento sulla macchina, sul piatto spazzole, sul dispositivo di aspirazione, 
sul vano batterie deve essere effettuato a macchina spenta. 

� Cartelli di pericolo e di divieto sono ubicati nelle zone dove, se non rispettate le 
condizioni dettate dalle segnalazioni, si può incorrere in situazioni di rischio. 

 
 
 

3.1. AVVERTENZE  

 
1. La ELSEA s.r.l. declina ogni forma di responsabilità o di garanzia in caso di 

Modifiche, manomissioni o accorgimenti, anche minimi, da parte di chiunque, al 
prodotto acquistato per ottenere più produttività o effettuare lavori diversi per il 
quale la macchina è stata concepita. 
La macchina così concepita e realizzata è in grado di soddisfare al meglio sia come 
qualità che come produzione le attuali esigenze di mercato. 
Tutti i materiali ed i componenti usati per la sua realizzazione sono soddisfacenti le 
norme di sicurezza CEE e presso la ELSEA s.r.l. sono depositate le rispettive 
certificazioni. 

2. Usare solo le spazzole fornite con l’apparecchio o quelle specifiche descritte nel 
presente manuale istruzioni, l’uso di altre spazzole può compromettere la sicurezza. 
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3.2. ATTENZIONI 

 
1. questo apparecchio non è adatto a raccogliere la polvere pericolosa 
2. non usare su superfici la cui inclinazione sia superiore a quella indicata sul manuale 

istruzioni e marcata sull’apparecchio stesso. 
3. l’apparecchio deve essere usato solo da persone che siano state istruite in Modo 

adeguato 
4. l’apparecchio deve essere scollegato dalla sua sorgente di alimentazione (rete elettrica 

in caso di macchina con tensione di rete, oppure dalle batterie) durante la pulizia o 
la manutenzione  e durante la sostituzione di parti. 

5. usare adeguati dispositivi di protezione (guanti) durante il contatto con il liquido 
detergente e durante la sostituzione della spazzola. 

6. ogni contatto accidentale del liquido detergente con gli occhi o con parti del corpo 
sensibili deve essere prontamente sciacquato con acqua corrente e segnalato ad un 
medico. 

7. maneggiare con cura le batterie, ogni contatto accidentale del liquido con gli occhi o 
con parti del corpo sensibili deve essere prontamente sciacquato con acqua corrente 
e segnalato ad un medico, usare i guanti ed occhiali di protezione. 

8. non disperdere nell’ambiente il liquido delle batterie e le batterie esauste. 
 
 
 

4. USO PREVISTO DELLA MACCHINA 
 
La macchina lavasciuga pavimenti Mod. ZLA35 – ZLA35C - ZLA35CB è stata concepita 
e realizzata solo ed esclusivamente per la pulizia di una pavimentazione attraverso l’azione 
meccanica abrasiva di una spazzola rotante e l’azione chimica di una soluzione acqua-
detersivo. 
Inoltre, durante il suo moto di avanzamento, lo sporco rimosso e la soluzione detergente 
non assorbita dal pavimento vengono raccolti attraverso una spatola aspirante (detta 
tergipavimento o squeegee) che, attraverso apposite tubazioni, convoglia detto liquido in 
un serbatoio di recupero dell’acqua sporca. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e di conseguenza fonte di pericolo, pertanto 
non devono assolutamente essere eseguiti con questa macchina in quanto possono arrecare 
grave danno a cose e persone oltre che alla macchina stessa.  
Ogni operazione, che non sia legata al normale ciclo lavorativo della macchina, è da 
considerarsi impropria, perciò qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, cambio 
spazzole, ecc., deve essere effettuata con  impianto elettrico sezionato. 
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5. MOVIMENTAZIONE DELL’IMBALLO 
 
La macchina viene consegnata dalla fabbrica all’interno di un apposito imballo e montata su 
un pianale (europallet). 
La movimentazione della macchina viene fatta attraverso un trans-pallet impegnando le 
forche di quest’ultimo sotto il pallet. 
 
AVVERTENZE: Evitare assolutamente di fermarsi o transitare nel raggio di azione 
dell’apparecchio trasportatore. 
Nessuna, fra le varie zone o dispositivi meccanici della macchina ha la struttura adatta per 
sostenerne il peso. Pertanto, per nessun motivo agganciare una fune di sollevamento in 
punti della macchina. Una caduta della macchina durante il suo sollevamento potrebbe 
causare gravi danni a persone e cose, oltre che un sicuro danneggiamento della stessa. 
 
 
 

6. SBALLARE LA MACCHINA 
 
Una volta trasportato l’imballo, la macchina deve essere sballata. 
Per effettuare questa operazione procedere come segue: 

1. togliere l’imballo esterno, la macchina risulterà fissata alla base del pallet attraverso 
delle staffe in acciaio. 

2. rimuovere le staffe in acciaio ed eventuali cunei di fissaggio. 
3. attraverso un piano inclinato, far scivolare in retromarcia la macchina dal piano 

inclinato 
4. conservare il pallet e le staffe di ancoraggio per eventuali necessità di trasporto. 
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7. PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER LA MESSA IN 
SERVIZIO 

 
 
Prima di procedere alla messa in servizio della macchina è opportuno effettuare alcuni 
controlli: 
 
� Per prima cosa, verificare che la macchina non presenti danni più o meno evidenti, in 

particolare controllare che tutte le parti sporgenti risultino integre. 
� Che nella confezione siano presenti tutti i componenti (squeegee, spazzola, manuale 

istruzioni, catalogo pezzi di ricambio, garanzia) 
 
Nel caso si riscontrassero danni, anomalie o mancanze, non procedere alla installazione e 
rivolgersi al proprio Rivenditore o direttamente alla  ELSEA . 
 

7.1. Operazioni preliminari 

7.1.1.  Tergipavimento (squeegee) 

Lo squeegee è fissato direttamente dietro alla spazzola, in modo da “abbracciarla” 
continuamente durante la sua rotazione attorno ad essa. 
 
 
 
 

 Figura 1 
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7.1.2. Montaggio e sostituzione delle batterie 
 
Il vano batteria è accessibile dalla parte anteriore della macchina, e si trova direttamente 
alloggiato sotto il cofano, questo permette una manutenzione della batteria facile, in 
sicurezza e oltremodo comoda. 
Per montare la prima volta la batteria, o per effettuare una sostituzione delle stesse, agire 
come segue (nota che per eseguire nel dettaglio ogni singola operazione occorre fare 
riferimento a spiegazioni dedicate e foto dettagliate - fig. 2): 
 

1. aprire il cofano di protezione, svitando i 2 volantini di fissaggio e sollevandolo 
posteriormente 

2. riporre la batteria nel vano sul pianale e fissarla con l’apposita staffa  
3. effettuare il corretto collegamento dei poli della batteria  
4. connettere in Modo sicuro il caricabatteria alle batterie tramite i due connettori 

grigi (presa Anderson) di connessione elettrica  
5. richiudere il cofano 

 

                                                                                                                       
Figura 2 
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7.2. Montaggio della spazzola 
 
La spazzola viene fissata in modo agevole sollevando anteriormente la macchina facendo 
leva sul manubrio e adagiandola quindi sulla spazzola opportunamente posizionata sul 
pavimento (fig. 3)  

1. Spegnere tutti i motori, ruotare la chiavetta di spegnimento in modo da togliere 
tensione a tutta la macchina. 

2. Fare leva sul manubrio sollevando la machina anteriormente in modo che il piatto 
spazzola resti sollevato da terra. 

3. Posizionare la spazzola sotto al piatto spazzola, centrandola rispetto al mozzo, e 
quindi abbassare la macchina dolcemente facendo in modo che si agganci e che 
rimanga parallela al piatto spazzola. 

4. Verificare che la spazzola rimanga fissata e calettata sul mozzo ed eventualmente 
imprimerle con le mani un movimento verso l’alto ruotandola leggermente per 
verificarne il corretto posizionamento. (Per smontare la spazzola basta agire in senso 
inverso premendola o colpendola sul bordo verso il basso in modo da sganciare 
l’apposito attacco). 

5. Ridare tensione generale alla macchina ed abilitare il motore di rotazione della 
spazzola                            
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                                                                                                                                Figura 3 

 

7.3. Riempimento del serbatoio soluzione detergente 
 
Il serbatoio della soluzione detergente è quello inferiore, per riempirlo di acqua e di 
soluzione è sufficiente svitare il tappo in plastica posto superiormente ad esso. Il 
riempimento avviene semplicemente attraverso la bocca di carico che si trova sotto il tappo 
(fig. 4). 
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Figura 4 

 
 
 
Riempire il serbatoio con acqua pulita a temperatura ambiente (non superare la 
temperatura di 50° C), aggiungere a questo punto la soluzione detergente nella 
concentrazione e nelle Modalità previste dal produttore di quest’ultima. 
 
ATTENZIONE: occorre evitare la formazione di una eccessiva quantità di schiuma, che 
andrebbe a danneggiare il motore di aspirazione. Per questo motivo è consigliabile usare la 
dose minima di liquido detergente suggerito dal fabbricante. Usare un detergente a schiuma 
frenata ed eventualmente introdurre nel serbatoio di recupero una minima quantità di 
liquido antischiuma. Non utilizzare per nessun motivo acidi allo stato puro. 
 
Nota: capienza massima del serbatoio di soluzione = 18 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. Serbatoio di recupero 
 
Il serbatoio di recupero è posto superiormente. Per svuotare il serbatoio una volta riempito 
di acqua di recupero occorre agire in questo modo (fig. 5): 
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1. Portarsi nei pressi di un bacino di raccolta delle acque sporche (vasca di raccolta, 
tombino apposito, ecc.) o utilizzare un secchio 

 
2. Staccare il tubo corrugato di scarico e successivamente, dopo averlo posizionato 

verso lo scarico, aprire il tappo di scarico. 
 

 
 

 
Figura 5 

 
 
 
Per effettuare lo svuotamento e la pulizia del serbatoio è possibile rimuoverlo facendolo 
scorrere nelle apposite guide tirando verso l’alto. 
Tale operazione si esegue solo quando si desidera pulire in modo accurato l’interno del 
serbatoio di recupero e occorre procedere come segue (fig. 6): 
 

1. Staccare la connessione elettrica del serbatoio con l’indicatore di livello dell’acqua 
sporca. 

 
2. Sfilare il bocchettone del tubo di aspirazione e quello d’immissione dell’acqua 

sporca dal serbatoio.  
 
3. Tirare il serbatoio verso l’alto sfilandolo dal manubrio facendo presa nell’apposito 

incavo. 
  
4. Svuotare il serbatoio, riempirlo con acqua e liquido detergente, scuoterlo 

energicamente e scaricare l’acqua, fino a pulizia completa 
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Figura 6 

 
 
 
Nel serbatoio di recupero è presente un galleggiante che, attraverso l’accensione di un led 
sul pannello comandi segnala che si è raggiunto il livello massimo di acqua sporca nel 
serbatoio. L’accensione della spia significa che si è raggiunto il livello massimo e occorre 
svuotare il serbatoio. 
 
NOTA: capacità massima del serbatoio di recupero = 18 litri. 
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7.5. Ricarica batterie  
 
 
Lo stato di carica del gruppo di batterie è continuamente visualizzato sul pannello 
operatore attraverso l’accensione di una serie di led. 

� I 3 Led verdi accesi: batterie cariche; si spengono progressivamente indicando i 
diversi livelli di carica  

� Led giallo acceso: batterie prossime alla scarica, provvedere quanto prima alla carica 
� Led rosso acceso: batterie scariche, provvedere immediatamente alla carica 

 
Per ricaricare il pacco batterie occorre operare come segue: 
 

1. spegnere l’interruttore generale 
 
2. collegare con l’apposito cavo, la presa del caricabatteria posto sul lato destro della 

macchina, con la rete domestica 230V (fig. 7) 
 
3. il caricabatteria procederà con la carica visualizzandone lo stato con gli appositi led 

luminosi (per l’interpretazione dei quali si rimanda all’apposito foglio di istruzioni 
fornito con il caricabatteria) 

 

 Figura 7 

 
NOTA: utilizzare per la carica esclusivamente il caricabatteria fornito in dotazione con la 
macchina. Qualsiasi altro caricabatteria è da evitare in quanto potrebbe non avere le 
caratteristiche richieste. 
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7.6. Regolazione inclinazione manubrio 
  
La macchina è dotata di un pratico sistema di regolazione dell’inclinazione (altezza) del 
manubrio. 
Per modificare l’altezza del manubrio occorre agire sulla leva posta sul lato sinistro, quindi 
alzarlo o abbassarlo fino al raggiungimento della posizione desiderata. 
 

   Figura 8 
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  Figura 9 
 
 

8. MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA 
 

8.1. Postazione di comando 
 
La macchina è dotata di una postazione di comando, dalla quale l’operatore ha la possibilità 
di gestire tutte le funzioni della macchina, dall’accensione/spegnimento dell’interruttore 
generale a chiave, all’azionamento dei pulsanti START di commutazione dei motori, ai vari 
indicatori. 
Tutti i comandi sono collocati sul pannellino frontale e sono stati predisposti per essere 
ergonomicamente manovrati e facilmente compresi dall’operatore. 
 

8.2. Pannello Comandi 
 
Come riportato nella figura (fig.9), sul pannellino sono presenti: 
 
(1): chiave per messa in tensione di tutto l’impianto 
(2): pulsante ON/OFF accensione generale 
(3): pulsante di abilitazione motore spazzole 
(4): pulsante di abilitazione motore aspirazione 
(5): led stato di carica delle batterie 
(6): spia livello massimo della soluzione sporca nel serbatoio di recupero 
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   Figura 9 
 

 Figura 2 

 
 
Qui di seguito si riportano nel dettaglio la descrizione di ogni pulsante a 
pannello 
 
 

8.2.1. punto 5: led indicatore batteria. 
 
 A batteria scarica si ha l’accensione del led rosso e dopo circa 3sec. lo spegnimento del 
motore spazzole ed aspiratore. 
A led giallo acceso occorre ricaricare al più presto le batterie.  
 

8.2.2. punto 3: pulsante spazzole.  

 
Comanda l’accensione e lo spegnimento del motore della spazzole. 
 
 

8.2.3. punto 4: pulsante aspiratore. 

 
Comanda l’accensione e lo spegnimento dell’aspiratore.  
 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 
(6) 
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8.2.4. punto 6: led segnalazione livello serbatoio acqua sporca.  
 
Sulla  tastiera è presente un led rosso che segnala il riempimento del serbatoio dell’acqua 
sporca. Questa segnalazione rileva la chiusura del micro galleggiante per un tempo 
superiore ai 5sec.  
Il micro del galleggiante è un contatto normalmente aperto che si chiude quando il 
serbatoio dell’acqua sporca è pieno. 
Pertanto con il led ACCESO occorre svuotare il serbatoio (LED ACCESO = 
INDICAZIONE DI SERBATOIO PIENO) 
 

8.2.5. punto 2: pulsante d’accensione ON/OFF 

 
Per accendere la macchina premere il pulsante. 
Per spegnere la macchina premere nuovamente il pulsante. 
 

8.2.6. punto 1: chiave generale.  

 
Per dare tensione alla macchina ruotare la chiave in senso orario, in senso contrario per 
toglierla. 
   
 
   
 
 
 
 

8.3. Interventi di regolazione 
 
Le regolazioni che si possono fare sulla macchina, per consentire la migliore condizione di 
lavatura ed asciugatura del pavimento, possono essere: 

 

8.3.1. Alzo del tergipavimenti 

Durante gli spostamenti della macchina, quando questa non è in lavoro, è opportuno 
sollevare lo squeegee, per due motivi:  

1. diminuisce l’attrito per terra e quindi la forza necessaria da parte dell’operatore per 
spostare la macchina; 

2. inoltre si riduce l’usura della gomma siliconica dello squeegee. 
Per alzare lo squeegee si agisce con il piede sul pedale situato in basso a destra sul retro della 
macchina 
Alzare completamente il tergipavimenti durante gli spostamenti a vuoto della macchina, e 
riportarlo appoggiato a pavimento durante le fasi di lavoro. Il pedale è dotato di una 
posizione di fermo una volta che è stata premuto: è sufficiente premere spingendo 
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leggermente a sinistra per sganciare (disimpegnare) il pedale e far sì che lo squeegee ritorni 
appoggiato a terra.  
 
 

    Figura 10 

 
 

8.3.2. Regolazione della portata di soluzione detergente 
La macchina è dotata di un rubinetto di apertura e chiusura del flusso di soluzione 
detergente che va a scaricarsi sulla spazzola. Tale rubinetto è in grado anche, se aperto 
parzialmente, di regolare la portata d’acqua necessaria alla spazzola per la pulizia. 
Si agisce sulla valvola posta nella parte inferiore del serbatoio di soluzione, che va ad aprire 
(girando in senso antiorario) e regolare la quantità di acqua e detergente che viene fatta 
ricadere sul pavimento. 
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 Figura 11 

9. PROCEDURA DI LAVORO 
 
1. Effettuare tutte le regolazioni riportate nei paragrafi precedenti. 
2. Verificare di avere svuotato il serbatoio dell’acqua sporca (per maggiori informazioni su 

come procedere, leggere i paragrafi dedicati) 
3. Verificare di aver riempito il serbatoio dell’acqua pulita e del liquido detergente. 
4. Verificare il corretto allacciamento dell’ alimentazione elettrica: il corretto inserimento 

della spina di carica e le connessioni tra le batterie, nel caso di macchina a batteria, 
verificare inoltre la carica delle batterie attraverso l’accensione degli appositi led; 
verificare il corretto inserimento della spina alla presa di corrente della tensione di rete, 
nel caso di macchina a cavo. 

5. Agire sul pedale dell’alzo del tergipavimento per abbassarlo sul pavimento. 
6. Abilitare la tensione principale alla macchina, agendo sulla chiave generale. 
7. Abilitare il pulsante di accensione ON/OFF. 
 
 
8. Agendo sulla leva di regolazione della portata di acqua e detergente, scaricare la 

soluzione sul pavimento, in modo da bagnare sufficientemente quest’ultimo, senza 
formare pozzanghere che possono uscire dal paraspruzzi. E’ comunque da ricordare che 
la corretta quantità di soluzione è in funzione della natura del pavimento, del grado di 
sporco e della velocità di avanzamento della macchina. 

9. Abilitare il motore dell’aspirazione 
10. Abilitare il motore di rotazione spazzole.  
11. Spingere la macchina per farla avanzare alla velocità desiderata, dirigendola attraverso il 

manubrio. 
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10. PROCEDURA AL TERMINE DEL LAVORO 
Al termine del lavoro occorre effettuare le seguenti operazioni: 
1. Arrestare la macchina 
2. Chiudere la portata di soluzione detergente, agendo sulla valvola apposita  
3. Spegnere l’interruttore del motore di aspirazione 
4. Spegnere l’interruttore del motore spazzole 
5. Spegnere l’interruttore principale ON/OFF 
6. Disabilitare la tensione principale alla macchina, agendo sulla chiave generale. 
7. Togliere, nel caso della macchina a cavo, la spina dalla rete dell’energia elettrica 
8. Agire sul pedale dell’alzo del tergipavimento per sollevarlo sul pavimento. 
9. Spingere la macchina fino al luogo previsto per lo scarico dell’acqua del serbatoio di 

recupero 
10. Staccare il tubo di scarico del serbatoio di recupero dall’apposito gancio (vedi figura), 

aprire la valvola a sfera e scaricare interamente il serbatoio di recupero, convogliando 
l’acqua in un serbatoio apposito di raccolta.  
IMPORTANTE: Questa operazione va fatta indossando dei guanti di protezione per 
evitare che le mani vengano a contatto con il liquido detergente e/o altre sostanze 
nocive. 

11. Smontare la spazzola e pulirla con un getto d’acqua (per lo smontaggio della spazzola 
leggere i paragrafi dedicati) 

 
 
 

11. DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 
Tutti i motori sono protetti dai sovraccarichi attraverso dei fusibili di sicurezza 
amperometrici, che interrompono la corrente che arriva al motore quando si è in presenza 
di un sovraccarico. 
 
IMPORTANTE: se è necessario sostituire in maniera frequente tale dispositivo, 
occorre ricercarne la causa, facendo controllare la macchina da un tecnico 
specializzato. 
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12. MANUTENZIONE 
 
La LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – ZLA35C - ZLA35CB non è stata concepita soltanto 
come semplice strumento di lavoro, ma come un complemento ausiliario che possa aiutare 
l'uomo nel suo lavoro risultando la sua migliore collaboratrice. 
Poiché questo avvenga, oltre ad un uso corretto, si richiede una periodica manutenzione e 
pulizia, affinché essa non modifichi nel tempo i requisiti per i quali è stata creata. 
La macchina non necessita d'operazioni di manutenzione particolari, solo alcune 
operazioni di pulizia che se eseguite con continuità, rendono la macchina affidabile nel 
tempo. 
 
IMPORTANTE: La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere effettuata da 
personale qualificato, sempre con impianto elettrico sezionato e spina di corrente 
disinserita dalla relativa presa (per la macchina a cavo). 

12.1. Pulizia della macchina 
La pulizia della macchina è molto importante per mantenere la piena efficienza della stessa. 
Per la pulizia della macchina possono essere usati stracci asciutti e aria compressa per le 
zone meno accessibili. 

12.2. Pulizia del serbatoio di recupero 
La pulizia del serbatoio di recupero è fondamentale per evitare incrostazioni ed accumuli di 
materiale solido all’interno di esso. Procedere come riportato nel paragrafo dedicato al 
“serbatoio di recupero” 

12.3. Pulizia del tergipavimento 
La pulizia del tergipavimento è fondamentale per evitare incrostazioni ed accumuli di 
materiale solido sulle proprie gomme, ed ottenere così sempre una idonea e completa 
asciugatura pulire periodicamente con cura le gomme e l’interno del tergipavimento. 

12.4. Sostituzione delle gomme del tergipavimento 
Le gomme del tergipavimento hanno un ruolo fondamentale nell’asciugatura del 
pavimento. Con il loro grip sul terreno garantiscono la perfetta adesione del 
tergipavimento al pavimento stesso e quindi garantiscono la corretta depressione d’aria 
necessaria all’aspirazione del liquido. Procedere 
come riportato di seguito e nella foto (fig. 12): 
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                                     Figura 12 
 
 
 

1. allentare i volantini di fissaggio delle gomme anteriori e posteriori 
2. sfilare le gomme dal loro alloggiamento 
3. sostituire le gomme con altre aventi le medesime caratteristiche 
4. rimontare il tutto 

12.5. Smontaggio spazzola 
 
La spazzola ha una durata notevole, in ogni caso si può avere la necessità di sostituirla con 
un’altra aventi caratteristiche migliori per il pavimento in lavorazione. Procedere come 
riportato di seguito (fig. 13): 

1. mantenere a terra con un piede la spazzola e sollevare anteriormente la macchina 
facendo leva sul manubrio, la spazzola si sgancerà dalla sede ad incastro nel mozzo 
con facilità. 

2. per inserire una nuova spazzola, calzarla sul mozzo e spingere verso l’alto, in modo 
da impegnare la spazzola nelle sedi ad incastro ricavate sul mozzo 
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                                     Figura 13 

12.6. Pulizia del tubo di aspirazione 
 
La pulizia del tubo di aspirazione è fondamentale per evitare incrostazioni ed accumuli di 
materiale solido all’interno di esso. Procedere come riportato di seguito: 

1. staccare il tubo all’estremità del manicotto sul tergipavimento 
2. staccare il tubo all’estremità del manicotto sul serbatoio di recupero 
3. lavare l’interno del tubo con un flusso d’acqua pulita, avendo l’accortezza di 

immetterla dalla parte del tubo dove questo viene inserito nel serbatoio 
4. rimontare il tutto 
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13.  MESSA FUORI SERVIZIO DELLA MACCHINA 
 
Qualora si decida di mantenere inattiva la macchina per un lungo periodo, è consigliabile 
compiere alcune operazioni al fine di mantenerla in buono stato. 
Scollegare le batterie. 
Pulire il tergipavimento e sollevarlo da terra in modo che le gomme non risultino 
schiacciate. 
Rimuovere la spazzola, pulirla, e riporla in luogo asciutto e pulito, con le setole rivolte 
verso l’alto. 
Infine, pulire, oliare, ingrassare accuratamente e coprire la macchina con un telo per 
preservarla dalla polvere. 
 
 

14. CONTROINDICAZIONI NELL’USO DELLA MACCHINA 
 
Il totale allineamento alla Direttiva Macchine 459/96 e alle norme elettriche applicabili, e 
l’impegno profuso dai nostri tecnici in fase di progettazione hanno consentito la 
realizzazione di una macchina, “LAVASCIUGA Mod. ZLA35 – ZLA35C - ZLA35CB”, 
che può essere ritenuta sicura. Ognuno degli organi, dei dispositivi o degli accorgimenti 
meccanici, elettrici, di comando ecc. di cui la macchina è equipaggiata, è stato studiato 
tenendo conto di tutti i possibili rischi che, potenzialmente, avrebbero potuto presentarsi. 
Dove è stato possibile, i suddetti rischi attraverso l’applicazione d'apposite protezioni o 
mediante accorgimenti tecnici, sono stati azzerati. 
Inoltre, al fine di evitare malfunzionamenti della macchina ed ulteriori rischi d'infortunio, 
si raccomanda di osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni: 
 
Non utilizzare la macchina per altri scopi che non siano quelli per la quale è stata costruita 
 
Non utilizzare la macchina senza i carter di protezione correttamente montati 
 
Non utilizzare la macchina indossando indumenti od oggetti pendenti come sciarpe, 
collane, cravatte ecc. 
 
Maneggiare con cura le batterie, queste contengono acido altamente corrosivo. 
 
Non entrare in contatto diretto con i liquidi detergenti e/o con il liquido di recupero, i 
detergenti possono contenere tensioattivi e principi chimici irritanti per la pelle e per gli 
occhi 
 
Leggere attentamente le etichette riportate sulla macchina, non coprirle o rimuoverle per 
nessuna ragione, e sostituirle nel caso venissero danneggiate 
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Utilizzare la macchina solo da personale qualificato e adeguatamente istruito al suo uso, e 
sempre dopo aver letto il presente manuale 
 
Fare attenzione durante l’uso alle altre persone che possono transitare nell’area di lavoro 
 
Per la macchina a cavo, evitare di danneggiare il cavo di alimentazione passandoci sopra con 
la macchina, piegandolo o schiacciandolo 
 
Un cavo danneggiato deve obbligare immediatamente l’operatore a spegnere la macchia, 
sfilare il cavo dalla presa di alimentazione, sostituirlo presso un centro di assistenza 
 
Non utilizzare la macchina in ambienti con atmosfera esplosiva 
 
Non utilizzare la macchina come mezzo di trasporto 
 
Non aspirare liquidi infiammabili 
 
In caso di incendio usare un estintore a polvere. Non usare acqua 
 
Adeguare la velocità di utilizzo alle condizioni di aderenza 
 
Non eccedere oltre i limiti di pendenza dichiarata, al fine di evitare cadute della macchina 
 
Segnalare le zone di pavimento bagnato con appositi cartelli che indicano pericolo di 
scivolamento 
 
Far controllare periodicamente ogni 400 ore di funzionamento la macchina presso un 
centro di assistenza 
 
In fase di rottamazione, la macchina deve seguire il ciclo corretto di smaltimento delle 
batterie e degli altri liquidi tossico-nocivi presenti. Non abbandonare la macchina, ma 
portarla presso i centri di raccolta e smaltimento appositi. In caso di dubbi, contattare i 
centri di assistenza 
 
Le protezioni che il costruttore ha predisposto sono state realizzate allo scopo di 
salvaguardare l’incolumità dell’operatore e pertanto si raccomanda di non manometterle o 
rimuoverle per nessun motivo. 
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15. Schema elettrico 
 

 
 


