
Serbatoio da 18 litri 
(optional).

Ruote gommate da ø 25 cm, 
antitraccia, resistenti  
alle abrasioni e ai carichi.

Robusto telaio in acciao, 
compatto e stabile.

Bumber perimetrale 
in gomma antiacido e 
antitraccia.

Caratteristiche tecniche
Modello TSM 17 ORBITALE  
Potenza 1,7 Cv - 1500W
Voltaggio 220V 50-60 Hz
Giri min a vuoto 1400 rpm
Diametro accessori 430 mm
Attacco accessori Velcro
Capacità serbatoio 18 ℓ
Peso 52 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSM17ORBITALE
Prezzo € 2.390,00

TSM 17 Orbitale è la monospazzola professionale, innovativa e multi-
funzionale che rende facile e veloce il lavoro su tutte le superfici. 
Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, 
microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, TSM 
17 Orbitale è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come mo-
quette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e 
permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari 
riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore. 

 L’unica dotata di sistema roto orbitale che permette l’utilizzo della 
macchina anche ad operatori poco esperti o non dotati di particolare 
forza fisica.

 Manovrabilità incredibile, si gestisce con una mano.

 Il movimento roto orbitale riduce sensibilmente il consumo di  
prodotti contenendo i costi.

 Integrabile di serbatoio acqua da 18 litri.

 Sistema di sgancio rapido componenti principali.

ACCESSORI
Vedi da pag. 23

DOTAZIONE
Serbatorio acqua 18 ℓ, disco trascinatore, spazzola, istruzioni d’uso.

MONOSPAZZOLA

TSM 17ORBITALE 
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Descrizione Mat. lavorabile TSM17
TSM17

Orbitale

Spazzola standard 
di media durezza

Spazzola di media durezza per lavori di pulizia
su tutte le superfici.

43002FUT 

€ 95,00

430021

€ 116,00

Spazzola 
morbida Poco aggressiva è Idonea per la pulizia della moquette.

43005FUT

€ 95,00

43012

€ 116,00      

Spazzola per 
lucidare pavimenti

 
Idonea per la lucidatura delle pavimentazioni.

43003FUT 

€ 95,00

43013 

€ 116,00

Spazzola d'acciaio
 
Idonea per pulizie gravose su materiali duri.

43009FUT 

€ 165,00

43010 

€ 175,00

Spazzola Winnex
Spazzola dura “abrasiva“ per lavaggi di fondo.  
Ideale per creare velocemente l’effetto anticato  
su legni morbidi. 

43004FUT 

€ 260,00

43008 

€ 261,00

Trascinatore per 
Dischi abrasivi 
Floor Pads

Disco trascinatore per utilizzare dischi  
floor pads. 

43001FUT 

€ 120,00

430011 

€ 140,00

KIT SUPERSHINE 
PLUS 
(430MM/17")    

SUPERSHINE PLUS, con supporto semi-rigido, è consigliato 
con l’uso di “monospazzole” per levigare perfettamente 
e in poco tempo pavimenti anche molto vecchi e usurati 
ottenendo risultati paragonabili a quelli che si ottengono 
con le levigatrici professionali. Rimuovono graffi profondi e 
rilucidano anche pavimenti macchiati da acido, vino, coca 
cola o altri prodotti.

30178K                                                                      

€ 433,00

30178K                                                                      

€ 433,00

KIT SUPERSHINE 
SOFT
(430MM/17")

SUPERSHINE SOFT con supporto morbido tipo “floor pads” 
è consigliato con uso di monospazzole per ripristinare e 
mantenere il lucido in grandi aree. Utilizzabili sia a secco 
che con acqua, SUPERSHINE SOFT contiene maggiore 
quantità di “abrasivo diamantato” rispetto altri similari dischi. 
Idonei per: ceramica linoleum, vinile e pietre naturali.

30371K

€ 240,00              

30371K

€ 240,00  

SPONGELUX 
(430MM/17")

SPONGELUX è uno speciale disco lucidante, molto simile 
a una spugna, che, grazie alla sua speciale composizione, 
permette di effettuare in un solo passaggio sia un’azione 
pulente che lucidante. Spongelux è la soluzione ideale per 
la manutenzione ordinaria di tutte le superfici lucide.

33097 

€ 144,00

33097 

€ 144,00

Floor Pad Bianco
Floor Pad Bianco per lucidare. Indicato per finire  
pavimenti trattati e per lucidature brillanti.  
Uso a secco o leggermente umido.

30171 

€ 13,00

30171 

€ 13,00

Floor Pad Verde

Floor Pad Verde per lavaggio di pavimenti  
in PVC o Linoleum. Disco per la rimozione degli strati 
superficiali di cera e per preparare  
il pavimento al ritrattamento successivo.

30172 

€ 13,00

30172 

€ 13,00

Floor Pad Rosso

Floor Pad Rosso per spray cleaning.  
Per uso frequente su pavimenti relativamente puliti. 
Pulisce anche a secco e lucida  
rimuovendo i segni. 

30175 

€ 13,00

30175 

€ 13,00

ACCESSORI MONOSPAZZOLE

ACCESSORI
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Descrizione Mat. lavorabile TSM17
TSM17

Orbitale

Floor Pad Nero

Floor Pad Nero per lavaggio di fondo 
su pavimenti duri. Per raschiatura a 
umido di forti strati di cera. Rimuove 
il vecchio finissaggio ed elimina le 
bave di cemento.

30173 

€ 13,00

30173 

€ 13,00

Trascinatore Carta vetrata  
(430 MM/17")

Poco aggressiva è idonea per la 
pulizia della moquette.

45027FUT 

€ 196,00

45027MAXIORB 

€ 206,00     

Carta vetrata 
 (430 MM
   /17”) :

Doppia grit 16

Per lavori di carteggiatura.

430016 
€ 30,00 

430016 
€ 30,00 

Doppia grit 24 430024 
€ 27,00 

430024 
€ 27,00 

Doppia grit 36 430036 
€ 26,00 

430036 
€ 26,00 

Doppia grit 60 430060 
€ 14,00 

430060 
€ 14,00 

Disco retinato:

Grit 60

Per lavori di carteggiatura su parquet.

430060R 
€ 11,00 

430060R 
€ 11,00 

Grit 80 430080R 
€ 11,00

430080R 
€ 11,00 

Grit 120 430120R 
€ 11,00 

430120R 
€ 11,00 

Grit 220 430220R 
€ 11,00 

430220R 
€ 11,00 

Carborundum 
16"/406 mm:

completo di 
flangia

 
Per levigare e carteggiare sottofondi 
cementizi. Elimina cordonature e 
sovraspessori di materiali. Ideale 
anche per la rimozione di vecchie 
colle di moquette. 

410728FUT

€ 330,00
-

anello  
ricambio

410729 

€ 188,00
-

Tytan Ring 
Vidia 
17,5"/440 
mm:  

completo di 
flangia - Grossa

Per rimozione di vecchie colle 
cementizie e resine, per graffiare 
pavimenti e per asportazione di 
cordonature e sovraspessori.

430170FUT  
€ 512,00 -

anello ricambio
Grossa

430180 
€ 289,00 -

completo di 
flangia - Media

430171FUT  
€ 396,00 -

anello ricambio
Grossa

430181 
€ 254,00 -

Tytan Disk  
ø 430:         

Fine
Per la molatura di pavimenti in  
calcestruzzo o per eliminare dislivelli 
e cordonature, senza danneggiare  
la superficie.

431112  
€ 195,00 -

Media 431111  
€ 195,00 -

Grossa 431110  
€ 195,00 -

Disco Stuccatore Per lisciare pavimenti in calcetruzzo 
ancora fresco.

45026FUT  
€ 275,00 -

Disco Lisciatore Per lisciare pavimenti in calcetruzzo 
ancora fresco.

51025FUT 
€ 316,00 -

Serbatoio Serbatoio 18 ℓ.
46000  
€ 194,00

SE4501    
€ 209,00

Kit Aspirazione Completo Include Aspiratore, Cestello, cappa  
aspirante e tubo a “y”.

AP5701
€ 1.105,00

AP1201S   
€ 1.105,00
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