
macchine
per la pulizia



LA PULIZIA
PROFESSIONALE
PER TUTTE
LE ESIGENZE. 
Siamo al vostro fianco nella scelta dello strumento più 
adatto alle vostre esigenze, per la pulizia professionale 
degli ambienti lavorativi.

Vi forniamo un’ampia selezione di macchine per rendere 
queste operazioni più semplici ed efficienti possibile.
Abbiamo scelto di fornirvi qualità di prim’ordine per 
proporvi macchine non solo performanti, ma anche 
attente all’ambiente, ai consumi ed all’efficienza.

Tutti prodotti selezionati da noi, per voi, per ottenere il 
massimo del risultato ed una risposta chiara alle vostre 
necessità.



3

ASPIRATORI MASTERVAC M220s 
Aspiratore industriale polveri

dimensioni: 59x48x101cm
capacità contenitore: 20 L

•  sistema DUSTOP per pulizia del filtro tramite pressione differenziale
•  sostituzione filtro semplice
•  costruzione 100% acciaio

codice ASPM220S

MASTERVAC M450S MASTERVAC TS220 ATEX
Aspiratore industriale solidi, liquidi e polveri Aspiratore industriale antideflagrante

dimensioni: 58x60x135cm
capacità contenitore: 60 L

dimensioni: 98x55x115cm
capacità contenitore: 45 L

•  alimentazione Monofase
•  aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
•  applicazione possibile in qualsiasi ramo dell’industria
•  costruzione 100% in acciaio

•  certificato ATEX per Zona 2-22
•  pulizia filtro integrata
•  contenitore a sgancio con possibilità di insaccamento diretto polveri

codice ASPM450S codice ASPTS220
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ASPIRATORI GHIBLI&WIRBEL POWER WD 12
Aspirapolvere orizzontale

dimensioni: 350x450x375
capacità sacchetto filtro: 12 L

• silenziato, ideale per hotel
• ruote di grande dimensione anti ribaltamento
• spia luminosa di filtro intasato
•  filtrazione aria scarico
•  certificazione Ecolabel (classe energetica D)

codice ASP00AS6

GHIBLI&WIRBEL AS 600 P CBN GHIBLI&WIRBEL AS 400 P/PD/IK/IK Auto
Aspiratori solidi-liquidi Aspiratori solidi-liquidi 

dimensioni: 610x520x920
capacità serbatoio: 80 L

dimensioni: 500x500x840
capacità serbatoio: 50 L

•  tre motori utilizzabili insieme o singolarmente 
•  maniglione per ribaltamento totale del fusto
•  accessori opzionali (Filtro nylon, distanziale porta sacco, filtro a 

cartuccia normale e HEPA)

•  PD: tubo di scarico serbatoio per i liquidi
•  IK: serbatoio in acciaio inox e kit antistatico /filtro nylon dotazione
•  AUTO: dotata di sola lancia piatta in gomma antitraccia e tubo 

4 m Ø 40. 

codice ASP00AS3CBN codice ASP00AS400
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GHIBLI&WIRBEL POWER WD 22 P/I GHIBLI&WIRBEL POWER WD 36 P/I
Aspiratori solidi-liquidi Aspiratori solidi-liquidi

dimensioni: 500x380x485
capacità serbatoio: 22 L

dimensioni: 500x380x685
capacità serbatoio: 36 L

•  motore nuova generazione alta potenza
•  versione I: fusto robusto in acciaio inox
•  filtro aria di scarico

•  due motori ad alta efficienza comandabili singolarmente
•  I PTP: serbatoio in acciaio inox
•  filtrazione aria in uscita

codice ASPWD22X codice ASPWD80X

GHIBLI&WIRBEL POWER WD 50 P/PD GHIBLI&WIRBEL POWER WD 80,2 P/I TPT
Aspiratori solidi-liquidi Aspiratori solidi-liquidi

dimensioni: 525x495x825
capacità serbatoio: 50 L

dimensioni: 610x520x920
capacità serbatoio: 80 L

•  motore nuova generazione alta potenza
•  versione PD: tubo scarico serbatoio per i liquidi
•  filtrazione aria in uscita
•  elevata forza di aspirazione

•  due motori ad alta efficienza comandabili singolarmente
•  I PTP: serbatoio in acciaio inox
•  filtrazione aria in uscita

codice ASPWD50X codice ASPWD80X
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LAVASCIUGA FIMAP Genie B
Lavasciuga pavimento uomo a terra

copertura: 50-1.300 m2

adatto per: piccoli ambienti commerciali, laboratori, sale 
d’attesa e palestre

•  a batteria
•  tergipavimento parabolico per lavare ed asciugare facilmente 

anche in curva
•  manubrio flettente a 180 gradi per essere riposto in poco spazio 

e pulire facilmente sotto i tavoli
•  sistema automatico di registro del tergipavimento e spazzola, si 

adatta a tutti i tipi di pavimento risparmiando energia

codice LAV102492

FIMAP iMX FIMAP MX(50/55/65Bt) 
Lavasciuga pavimento uomo a terra Lavasciuga pavimento uomo a terra

copertura: 1.000-2.900 m²
adatto per: scuole, piccoli supermercati, depositi, 
showroom, autofficine, ambienti sanitari e hotel

copertura: 1.000-2.900 m²
adatto per: pulizia di manutenzione e di fondo di 
ambienti di medie dimensioni, magazzini, supermercati 
aree espositive e in industrie

•  Autonomia fino a 4 ore grazie ad Eco Mode per ottimizzare consu-
mi di energia, acqua e detergente

•  Utilizzo semplice ed intuitivo, ergonomico, maneggevole, sicuro e 
duraturo grazie al telaio in alluminio

•  Basso livello di rumorosità per utilizzo anche in orari di lavoro o 
ambienti sensibili

•  Funzione AUTO: parametri lavaggio già settati
•  Dispositivo a richiesta per gestione flotte (FFM)

•  Serbatoio da 60 litri che consente di lavorare per 3 ore senza soste
•  Semplicità nell’utilizzo e nella manutenzione a fine ciclo, non serve 

manodopera specializzata
•  Tecnologia FNC (riduzione del livello di pressione acustica) per 

lavorare in ambienti in cui è necessaria la discrezione
•  Tecnologia FSS per l’adeguamento di acqua e detergente per le 

reali esigenze, senza sprechi

codice LAV106489 codice LAV103842
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FIMAP Gamma 66/83 FIMAP Mxr REDDOT design award 2013

Lavasciuga pavimento uomo a terra Lavasciuga pavimento uomo a bordo 

copertura: 3.000-6.000m²
adatto per: pulizia di fondo di pavimenti di medie e 
grandi dimensioni; sporchi pesanti e difficili in industrie 
manifatturiere, officine, macelli e centri logistici

copertura: 2.000-4.500 m2
adatto per: pulizia di manutenzione di spazi di medie di-
mensioni in supermercati, scuole, magazzini e laboratori

•  Vasta gamma di regolazioni per impiego ottimale
•  Gruppo lavante da due spazzole, efficace su pavimenti irregolari
•  Tergipavimento regolabile senza utensili per un’aderenza ottimale 

ed un’asciugatura efficace
•  Motore d’aspirazione potenziato per maggiore asciugatura e otti-

mizzazione dei tempi di lavoro

•  Stesso investimento di una “uomo a terra”, ma più comoda e velo-
ce (convenienza del 36%)

•  Facile, maneggevole, confortevole, stabile anche sulle rampe
•  Dispositivo EcoMode per risparmiare energia, acqua e ridurre il 

rumore (ambienti sensibili, orario lavoro)
•  Passa da porte tradizionali, casse supermercati e ascensore
•  Dispositivo a richiesta per gestione flotte (FFM)

codice LAV100573 codice LAV105861

FIMAP Mg 75/85/100B FIMAP Magna 85/100 Bs
Lavasciuga pavimento uomo a bordo Lavasciuga pavimento uomo a bordo

copertura: 4.500-15.000 m²
adatto per: sporchi pesanti in aree industriali, centri 
logistici e centri commerciali

copertura: 4.500-15.000 m²
adatto per: grandi dimensioni in aree industriali, centri 
logistici e aeroporti

•  Sistema automatico di riempimento serbatoio acqua pulita FFF, 
garantisce un’economia di tempo

•  Tecnologia FES per dosare la quantità di energia a necessità, per 
un risparmio di energia del 30%

•  Tecnologia FNC (riduzione del livello di pressione acustica) per 
lavorare in ambienti in cui è necessaria la discrezione

•  Dosaggio FSS, risparmio di acqua e detergente fino al 50% nelle 
normali pulizie di manutenzione

•  Tre velocità impostabili
•  Il gruppo lavante può traslare lateralmente per pulizia accurata 

lungo muri o bordi, rientra automaticamente in caso di ostacoli
•  Ruote antiscivolo per massima sicurezza
•  Gruppo lavante-spazzante in acciaio inox, può lavorare in ogni 

ambiente, anche in presenza di agenti corrosivi

codice LAV104571 codice LAV100557
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SPAZZATRICI FIMAP FS50 B/Bt
Spazzatrice uomo a terra

copertura: 500-2500 m²
adatto per: piccole pavimentazioni interne ed esterne in 
industrie e nei settori automotive ed Horeca

•  guida intuitiva, no manodopera specializzata
•  versatile grazie a diverse spazzole per pavimenti ruvidi e lisci
•  azione filtrante per l’aria in uscita
•  facile manutenzione anche senza utensili

codice LAV102492

FIMAP FSR B FIMAP FS90 B/D
Spazzatrice uomo a bordo Spazzatrice uomo a bordo

copertura: 2.000-15.000 m²
adatto per: esterni ed interni ingombrati come industrie, 
magazzini, parcheggi o settore ospitalità

copertura: 6.000-30.000m²
adatto per: grandi superfici e passaggi stretti ed ingom-
brati come camping o parcheggi

•  prestazioni, produttività, ergonomia ed accessibilità sia negli interni 
che negli esterni, anche moquette

•  silenziosa
•  comodità, sicurezza e visibilità durante l’uso
•  telaio e componenti protetti dalla struttura esterna

•  scuotifiltro elettrico che mantiene il filtro sempre pulito
•  impianto idraulico innovativo per aumentare prestazioni, diminuire 

consumi e aumentare l’autonomia
•  turbina di aspirazione applicata direttamente sul contenitore rifiuti e 

azionata dal motore idraulico per costanza prestazioni
•  scarico aria filtrata ed aspirata in alto, non solleva la polvere deposi-

tata intorno alla macchina
•  spazzola centrale flottante ed autoregistrante per un contatto otti-

male con il terreno

codice LAV106489 codice LAV103842
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SPAZZATRICI HAAGA 475
Spazzatrice uomo a terra

resa oraria: 2.900 mq/h
capacità contenitore rifiuti: 50 L

•  efficace su detriti voluminosi (lattine, trucioli, bottiglie, foglie) anche 
misti a polvere

•  opera in modo efficace anche in condizioni di pavimento bagnato
•  pista di pulizia totale 750 mm

codice SPAH475

HAAGA 497 HAAGA 677
Spazzatrice uomo a terra Spazzatrice uomo a terra

resa oraria: 3.600 mq/h
capacità contenitore rifiuti: 50 L

resa oraria 3.600 mq/h
capacità contenitore rifiuti: 50 L

•  pista di pulizia totale 970 mm
•  larghezza spazzola centrale 500 mm
•  peso totale 15kg

•  pista di pulizia totale 770 mm
• funzionamento a batteria
•  durata batteria 90 minuti
•  tempo di ricarica batteria 7 ore

codice SPAH497 codice SPAH677E
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LAVAMOQUETTE HOOVER PROFESSIONAL C3295 MINI
Lavamoquette

capacità serbatoio: 14 L
dimensioni: 30x42x53 cm
adatta per: piccole superfici di moquette e pavimento 
di hotel, ristoranti, uffici, negozi di moquette e tappeti, 
navi, palestre, scuole.

•  pompa com bypass a vibrazione
•  pressione massima 4bar
•  serbatoio robusto per una maggiore durata negli anni
•  design modulare per una manutenzione semplice

codice LAV3295

HOOVER PROFESSIONAL C3296 MAXI HOOVER PROFESSIONAL C3297 BRUSH
Lavamoquette Lavamoquette

capacità serbatoio: 30 L
dimensioni: 38x50x78 cm
adatta per: superficie di moquette di media dimensioni 
di hotel, ristoranti, locali, uffici, centri noleggio, treni, 
pullman, cinema, teatri, navi, scuole.

capacità serbatoio 12L
dimensioni: 28x78x90cm
adatta per: piccole superfici di moquette o pavimento 
molto sporchi anche in spazi ristretti.

•  pompa con bypass a membrana
•  pressione massima 9bar
•  tubi in acciaio inox robusti e antiruggine
•  design modulare per una manutenzione semplice

•  spazzola rotante con regolazione della pressione
•  portata d’acqua regolabile per la pulizia di mantenimento a bassa 

umidità o per la pulizia di fondo
•  design modulare per una manutenzione semplice

codice LAV3296 codice LAV3297
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LAVAPAVIMENTI DUPLEX 340 TEKNA
Lavapavimenti e moquette

superficie di lavoro: 180 mq/h
dimensioni: 43x34x24 cm
capacità serbatoio detergente: 4,2 L

•  rumorosità ridotta
•  arriva facilmente sotto i mobili, lungo i battiscopa e negli angoli
•  sistema automatico di protezione elettrica

codice DUP34041

DUPLEX 420 TEKNA DUPLEX 620 TEKNA
Lavapavimenti e moquette Lavapavimenti e moquette

superficie di lavoro: 350 mq/h
dimensioni:43x42x24 cm
capacità serbatoio detergente: 6 L   

superficie di lavoro:550 mq/h
dimensioni: 43x62x24 cm
capacità serbatoio detergente: 9,5L    

•  rumorosità ridotta   
•  classe di isolamento 1
•  giri spazzole al minuto 650/750

•  rumorosità ridotta
•  doppio sistema di recupero dello sporco
•  lavaggi moquette e tappeti secondo metodo “splithair”

codice DUP42041 codice DUP62041
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MONOSPAZZOLE FIMAP FM43 G
Monospazzola mm 430 a cavo

trasmissione: ingranaggi in nylon
adatta per: imprese di servizi e pavimentisti, per lavag-
gio di fondo di pavimenti duri e vinilici

•  elaio in acciaio inox e rivestimento in polipropilene
•  ideale anche per il lavaggio moquette a schiuma o a polvere
•  manutenzione a secco: deceratura e lucidatura pavimenti vinilici

codice MON107290

FIMAP FM43 DS FIMAP FM1500V
Monospazzola mm 430 a cavo Monospazzola mm 500 a cavo

trasmissione: a cinghia
adatta per: imprese di servizi, pulizia di edifici religiosi e 
centri congressi

trasmissione: diretta
adatta per: imprese di servizi, pulizia di hotel e centri 
congressi

•  capacità serbatoio 15L e doppia velocità
•  molto silenziosa e discreta
•  ideale per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidatura su pavi-

menti sintetici, vinilici e moquette

•  impiego molla a gas per pressione costante spazzola
•  lavori di ripristino e lucidatura a secco
•  silenziosa, può essere usata anche per luoghi sensibili

codice MON170291 codice MON102585
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BATTITAPPETO HOOVER PROFESSIONALS UP330
Battitappeto

pista di lavoro: 330 mm
capacità sacco: 6,5 L

•  si trasforma in un aspirapolvere grazie all’estrazione del tubo 
estensibile

•  due motori separati per migliori prestazioni
•  segnalazione con spie luminose per anomalie

codice BAT0035

HOOVER PROFESSIONAL UP450 HOOVER PROFESSIONAL ST01
Battitappeto Scopa elettrica 

pista di lavoro: 450 mm
capacità sacco: 6,5 L   

pista di lavoro: 330 mm
capacità sacco: 5 L 

•  si trasforma in un aspirapolvere grazie all’estrazione del tubo 
estensibile    

•  sistema di sganciamento rapido della base del corpo macchina  
•  trasmissione rullo con cinghia Poly V

•  ABS specifico per corpo macchina
•  segnalatore sacco pieno
•  microfiltro di serie classe M

codice BAT0045 codice SCO39700072
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IDROPULITRICI PULITECNO WIN
Idropulitrice ad acqua fredda

dimensioni: 47x35x81 cm
temperatura massima acqua: 60 °C

•  comando a distanza Total Stop System per l’arresto della macchina 
al rilascio della pistola

•  motore elettrico
•  sistema ribaltamento manico per migliore maneggevolezza nel 

trasporto

codice ZCCPT9470000

PULITECNO HYNOX 90 PULITECNO HYNOX 100
Idropulitrice ad acqua calda Idropulitrice ad acqua calda

dimensioni: 100x67x72 cm
temperatura acqua: 40-150 °C

dimensione: 110x67x80 cm
temperatura acqua: 30-140 °C

•  pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e 
testata in ottone

•  caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refratta-
rio e testata in acciaio inox

•  Motore elettrico con protezione termica

•  quadro comandi a bassa tensione con spie luminose
•  comando a distanza TSI (Total Stop Intelligence) per una sicu-

rezza totale
•  gestione e manutenzione facilitata

codice ZCCPT9160042 codice ZCCPT91160060



Il rapporto di fiducia che intendiamo costruire con voi 
non si ferma solamente alla selezione delle macchine 
per la pulizia professionale, ma passa attraverso
la fornitura di apparecchiature, strumenti e prodotti
per ogni esigenza della vostra impresa.

Oltre all’area igiene, di cui questo catalogo fa parte, 
possiamo seguirvi anche per le forniture di articoli per 
l’industria, dall’antinfortunistica all’imballaggio e prodotti 
chimici, e per il reparto sicurezza, dai materiali di 
primo soccorso ai corsi di formazione e manutenzione 
antincendio.

Brhema Igiene, Brhema Industria e Brhema Sicurezza
tre aree per un unico interlocutore esperto per la 
fornitura della tua azienda.



Brhema Paint Srl
Via dell’Artigianato, 2
Z.I. 31029 Vittorio Veneto TV
P.IVA 02424610265
tel 0438 500302
info@brhemapaint.it
www.brhemapaint.it


