Novità assoluta nel campo del
lavaggio monospazzola!

Absolute innovation with faster washing.
Bitimec does it again with the A225 EZ!

Completamente autonoma, provvista di motore diesel o
benzina, con avviamento elettrico e trazione oleodinamica.
Viene introdotto per la prima volta il nuovo sistema di guida
4WS (four wheels steering); un sistema di sterzatura integrale che comprende:

Completely autonomous, powered by gasoline or diesel
engines, this EZ Drive machine is so easy to operate it should
practically be against the law. Please do not be tempted to
have your pre-teens do your truck and bus washing! The
A225 EZ 4WS (Easy Drive four wheels steering) has an extra
smooth integral steering system which includes:

• Una ruota motrice centrale
• Quattro ruote sterzanti
• Due postazioni di guida (di cui una su richiesta)

• Central drive wheel
• Four steering wheels
• Two full function steering controls (one control standard)

L’interazione di questi elementi permette il totale controllo
della macchina nei due sensi di marcia, mentre le quattro
ruote garantiscono stabilità, agilità e fluidità di comando.
Al vertice del settore.
SCHEDA TECNICA: SPEEDY WASH A225 EZ

The interaction of these components provides absolutely
smooth, feather touch steering with total control of the
machine in both directions, allowing this unrivalled model
to wash better and faster than ever.
SPECIFICATIONS: SPEEDY WASH A225 EZ
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u.m.

-

Potenza motore termico

KW

Diesel

Power supply

-

5

Engine power

KW

Sistema di guida

-

Traction and steering

-

Inclinazione spazzola

gradi

Brush inclination

Degrees

Alimentazione
inclinazione spazzola

-

Elettrica 12V

Inclination system
power supply

-

Electric 12V

Alimentazione
rotazione spazzola

-

Idraulica

Brush rotation power supply

-

Hydraulic

Traction system

-

Alimentazione trazione

-

Hydraulic

Weight loaded

Lbs

Peso a pieno carico

Kg

920

Peso a vuoto

Kg

500

Weight empty

Lbs

1100

Overall height with
standard brush

ft.

13'10''

Altezza totale
con spazzola standard

cm

420

Altezza effettiva di lavaggio

cm

410

Effective wash height

ft.

13'6''

Dimensioni base

cm

105x120

Base size

ft.

3'6'' x 4'

Brush diameter

ft.

Diametro spazzola

cm

103

3'5''

Water tank capacity

Gal.

Capacità serbatoio acqua

L

420

112

Giri spazzola

RPM

100

Brush revolutions
per minute

RPM

100

Velocità lavaggio

m/min

20

Velocità spostamento

m/min

40

Washing speed

Ft/m.

0' - 112'

Travel speed

Ft/m.

0' - 112'

Ruota centrale motorizzata e timone di
comando sterzatura
0° - 10°

FEATURES

Alimentazione

DIMENSIONS

Idraulica

PERFORMANCE

PRESTAZIONI

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

u.m.

Diesel
5
Central motorized
wheel and rudder
control steering
0°- 10°

2024

Catalogo generale
edizione 2008

Speedy Wash

A225 EZ

Quattro ruote sterzanti permettono una grande
flessibilità di guida, mentre la doppia plancia di
comando - una su richiesta - consente alla macchina di muoversi nei due sensi di marcia.
The rudder control and four wheel steering allows faster washing speed and great operational
flexibility. A second control is available, permitting operators to wash in both directions.
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