
FR 30 
SM 45 TOUCH
Simply manual 
Simply for you ...

FR 30 SM 45 TOUCH è l’ultima nata della famiglia FR 30, 
la lavasciuga Ghibli & Wirbel che in pochissimo tempo si è 
imposta come un importante punto di riferimento per tutti 
gli operatori del cleaning professionale. Un mix di soluzioni, 
pensato in termini di semplicità di utilizzo ed economicità, 
mantendendo inalterati gli standard qualitativi Ghibli & Wirbel.

Il sistema TOUCH a sensori è l’elemento caratterizzante
della gamma e di FR 30 SM 45 TOUCH in particolare.
Si tratta di un rivoluzionario sistema di attivazione delle
principali funzioni della macchina, attraverso un semplice
sfioramento del manigione. Semplicità, immediatezza,
affidabilità: muovere FR 30 con un dito non è mai stato così
pratico e intuitivo!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione Batteria 24V
Cap. Serbatoi l 30/33
Larghezza pista lavaggio mm 430
Larghezza di aspirazione mm 650
Potenza installata W 600

Resa oraria (teorica - pratica) m²/h 1720 - 1030
Autonomia min 110
Peso testata - pressione specifica Kg - g /cm² 18 - 17,4
Rumorosità dB(A) 64
Dimensioni mm 1210x560x1020

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO CODICE
FR 30 SM 45 TOUCH 10.4187.00
FR 30 SM 45 BC TOUCH 13.4187.00



FR 30 SM 45

ISO 9001

100% MADE IN ITALY

Ghibli & Wirbel S.p.A.
Via Circonvallazione 5, 27100 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668
e-mail: info@ghibliwirbel.com

A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Tubo di carico acqua 30.0024.00
17’’ Spazzola polipropilene ø 0.7 40.0002.00
Caricabatterie a bordo 24 V 5 A (*) 22.0630.00
Set 2 batterie gel 12 V 50 Ah (*) 18.0026.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) 96.0159.00
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Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
17’’ Spazzola polipropilene ø 0.9 40.0102.00
17’’ Spazzola tynex ø 1.2 grit 80 40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17”) 40.1007.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro) 96.0011.00

(*) Per versione BC

FILTRO RACCOLTA GROSSI 
DETRITI + FILTRO PROTEZIONE 

MOTORE ASPIRAZIONE

PANNELLO COMANDI TERGITORE REGOLABILE, 
COMODO E COMPATTO

DESIGN
un perfetto mix di estetica, moderno e funzionale, 
armonia delle forme ed ergonomia, il tutto in dimen-
sioni contenute.

PANNELLO COMANDI
a pulsanti, di facile utilizzo, permette la rapida 
selezione di tutte le principali funzioni della macchina.

PERFORMANCE
elevata produttività, elevata autonomia (circa 2 ore), 
prestazioni eccellenti.

MANOVRABILITÀ
le dimensioni compatte e le ruoti pivottanti sotto 
lo chassis facilitano i movimenti dell’operatore e 
garantiscono il massimo controllo.

GRUPPO TERGITORE
regolabile ed estremamente compatto (solo 65 
cm) permette a FR 30 TOUCH di “passare” anche 
attraverso gli spazi più stretti (porte, corridoi, ecc.) e 
di lavorare su qualsiasi tipo di ambiente e superficie, 
con risultati di asciugatura eccellenti.

MASSIMA PROTEZIONE
innovativi sistemi di filtrazione proteggono tutte 
le componenti principali e assicurano il corretto 
funzionamento della macchina in tutte le situazioni.


