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Monospazzole roto-orbitali.
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

Una tecnologia innovativa
che aiuta il futuro

TMB aiuta l’ambiente
* Le macchine TMB sono facilmente disassemblabili 
per un facile riciclo dei materiali.

**CONFORMITÀ UNI EN ISO 5349-1:2004 SISTEMA
MANO-BRACCIO DELLE MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI 
TPO E TOR.

Risparmio di energia elettrica

Risparmio di acqua

Risparmio di detergente

Alto livello di riciclabilità dei materiali

Riduzione delle emissioni di CO2

Risparmio sui tempi di lavoro

Risparmio di fatica        

Semplice formazione

Sicurezza (meno rischio di infortunio)

Riduzione del rumore

TMB, azienda attiva da oltre trent'anni nel mercato del clea-
ning, produce aspiratori commerciali e professionali, aspiratori spe-
ciali, aspiratori industriali, monospazzole tradizionali e roto-orbitali 
e attrezzature per autolavaggi.

All’interno degli ambienti in cui si svolgono molteplici attività 
quotidiane (ad es. commercio, produzione industriale, studio, ecc.) 
si attribuisce un valore positivo al comfort generale, alla cura e alla 
pulizia dei pavimenti e delle attrezzature in genere. 

TMB, consapevole dell'uso quotidiano di strumenti per la pu-
lizia (macchine e prodotti detergenti) pone, fra i suoi obiettivi, la 
riduzione degli sprechi e l'assunzione di valori come etica, coeren-
za e sviluppo sostenibile.

Essa promuove un uso responsabile delle risorse e si impegna 
a rendere il processo produttivo a basso impatto ambientale, sia 
durante il ciclo d'uso delle macchine che per la loro fase di dismis-
sione*.

Per offrire agli operatori del cleaning gli strumenti adatti a so-
stenere con impegno questo servizio, TMB, come azienda produt-
trice di macchine per la pulizia, agisce costantemente con scelte 
responsabili nei confronti della sostenibilità ambientale.

L'innovativa tecnologia roto-orbitale delle monospazzole è 
proposta in una gamma diversificata di prodotti, è stata messa a 
punto per ottimizzare il lavoro e offrire vantaggi per un futuro mi-
gliore in cui il nostro benessere, nella vita quotidiana, sia in armo-
nia con il consumo delle risorse.
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

Come si lavora con una monospazzola tradizionale

Il movimento della monospazzola tradizionale richiede un operatore 
esperto.

La spazzola o il disco non coprono l’intera superficie sottostante, so-
prattutto nei movimenti laterali. La superficie di contatto con il pa-
vimento si riduce solo alla parte periferica della spazzola/disco. La 
macchina sfrutta la rotazione della spazzola/disco per muoversi late-
ralmente e quindi l'operatore ha bisogno di addestramento e di una 
discreta forza fisica.

  

In funzione dell'intervento da effettuare sul pavimento la macchina 
tradizionale deve avere diverse caratteristiche:

• diverse velocità della spazzola/disco
• diverse potenze del motore
• diversi pesi

Movimento della
spazzola tradizionale

pulizia lucidaturamanutenzione

Con l'uso di una monospazzola tradizionale 
è facile sprecare acqua e detergente a 
causa del movimento centrifugo della 
spazzola.

Durante le operazioni di pulizia il cavo si 
può aggrovigliare creando pericolo.

Il sistema tradizionale richiede un maggior 
consumo di energia elettrica. All'operatore 
è richiesto un maggiore sforzo fisico e più 
attenzione.

MONOSPAZZOLA TRADIZIONALE
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

Perché scegliere una monospazzola
con sistema roto-orbitale?

Due movimenti in uno: roto-orbitale
Contemporaneamente al movimento rotatorio naturale del disco, che può 
variare da 0 a 90 giri/min, il sistema genera sempre un’orbita costante che 
permette di passare tante volte sullo stesso punto, molto rapidamente.

Sulle superfici come pavimenti duri, pavimenti resilienti, legno, resine, 
moquette, esso crea movimenti rotatori del diametro di circa 1 cm, con 
1400 passaggi al minuto. Ciò garantisce una performance straordinaria, 
rapida, nel lavare, lucidare, cristallizzare ecc, ecc.
L’innovativa tecnologia orbitale garantisce una pulizia intensa e delicata.

Perfetta adesione alla superficie
L’area di lavoro è sempre costante e la spazzola/disco rimane sempre in 
piano rispetto alla superficie aderendovi perfettamente.

Movimento in avanti e indietro e un agevole brandeggio
L'azione della spazzola è efficace durante qualsiasi movimento: avanti e 
indietro o brandeggio, mantenendosi sempre in piano sulla superficie.  
 
Minor utilizzo di acqua e detergente
Il movimento orbitale trattiene all’interno del disco l’acqua utilizzata che 
non viene spruzzata all’esterno. Grazie a questa tecnologia si riduce dra-
sticamente il consumo di acqua e di conseguenza anche di detergente.

Basso assorbimento di energia
Assorbimento massimo di 2,5-3 Ah.

Una sola macchina per più funzioni
Il sistema roto-orbitale garantisce di effettuare tutti gli interventi su vari 
tipi di pavimento grazie alla sua versatilità e alla disponibilità di specifici 
accessori che rendono la macchina polivalente.

    rotazione da 0-90 giri/m
in

1400 orbite/min

pulizia lucidaturamanutenzione

Si utilizza fino a 1/10 
di acqua rispetto 
alla monospazzola 
tradizionale perché la 
macchina roto-orbitale 
non spruzza verso 
l’esterno.

Riducendo il consumo 
di acqua viene ridotto 
automaticamente il 
consumo di prodotto 
chimico.

Si riducono quindi i tempi di lavoro 
e il consumo di energia elettrica di 
circa il 40%.

meno acqua
meno detergente
meno energia
meno manodopera

MONOSPAZZOLA TRADIZIONALE VANTAGGI NELL'USO DELLA MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE
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TPO, TFO e TOR,
su una qualsiasi 
superficie
per il miglior risultato.

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

PARQUET

RESINA

LINOLEUM E PVC

MARMO, GRANITO

GRES, CERAMICHE

COTTO, KLINKER 

CEMENTO 

MOQUETTE
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TPO TOR

MADE IN ITALY
BREVETTATO

PATENTED

TFO

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

TPO 43 è una monospazzola di nuova 
concezione. Adotta un movimento ro-
to-orbitale che amplifica la resa di lavoro 
rispetto ad una monospazzola tradizio-
nale. Ideale per il cleaning giornaliero, di 
manutenzione e di fondo.

TOR è una monospazzola indicata per i la-
vori di fondo, grazie al suo peso e al mo-
vimento roto-orbitale. Ideale per imprese 
di pulizia specializzate nei trattamenti e i 
professionisti dei pavimenti.

Peso 42 Kg

Struttura in acciaio

Struttura antiacido e 
antiurto, telaio di supporto 
in acciaio inox

Struttura in acciaio e telaio 
di supporto in acciaio inox

TFO è una monospazzola particolarmente 
indicata per i lavori più gravosi, versatile 
per numerose applicazioni. Ideale per il 
cleaning e per tutti i trattamenti dei pa-
vimenti. 

Peso 50 Kg Peso 65 Kg
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MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE TPO 43 

TPO. 42 Kg di leggerezza per 
la manutenzione giornaliera. 
Vantaggiosa ed economica.
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 TPO 43  TPO 43 SPRAY

* Versione disponibile anche da 120 V - 60 Hz

DATI TECNICI TPO 43 TPO 43 SPRAY

Trasmissione Diretta Diretta

Larghezza lavoro cm 43 43

Spazzola Ø cm 43 43

Disco trascinatore Ø cm 43 43

Orbite per minuto n. 1400 1400

Rotazione disco rpm 0-90 0-90

Alimentazione V/Hz 230/50* 230/50*

Serbatoio l 15 15

Pompa spray W – 32

Pressione bar – 1,5

Ugelli spray n. – 1

Potenza motore W 1100 1100

Peso macchina Kg 42 43

Dimensioni macchina mm 460x560x1200 460x560x1200

MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE TPO 43

    rotazione da 0-90 giri/m
in

1400 orbite/min

TPO 43 e TPO 43 SPRAY sfruttano il principio delle oscillazioni 
ad alta frequenza ottenendo un’ottima stabilità, facilità nell'uso e 
grande manovrabilità, anche per operatori non esperti.
Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavi-
menti in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

Tasto RESET salva motore.

Nelle lavorazioni con acqua TPO 43 e TPO 43 SPRAY assicurano un 
notevole risparmio di acqua e di detergente. La soluzione viene tratte-
nuta all’interno dell’area del disco e non viene dispersa.

Inoltre, la particolarità del movimento orbitale rende molto facile l’u-
tilizzo delle TPO 43 per qualsiasi operatore, riducendo il tempo di for-
mazione all’uso della macchina.

Il basso assorbimento di corrente ne consente l’utilizzo in contempo-
ranea ad un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di 
una rete domestica.

42 Kg
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MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE TPO 43 SPRAY  |  APPLICAZIONI

MOQUETTE

Disco in Cotone 
moquette 20’’
Pad in cotone 
ideale per lavaggi di 
manutenzione. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Grazie alla sua 
dimensione permette la 
pulizia anche dei bordi 
del pavimento. Nell’uso 
accelera l’asciugatura. 
Utilizzabile su entrambi 
i lati.

Pad microfibra-poliestere 
per moquette, ideale 
per lavaggi con sistema 
Bonnet su moquette 
molto sporca. Double-
face e lavabile.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Kit Spray
dotato di pompa, 
ugello regolabile e 
pulsante di comando 
sull'impugnatura. 
Montato solo sulla 
versione TPO 43 Spray.

Serbatoio con capacità 
di 15 litri, in polietilene, 
con scala graduata 
e tappo di chiusura. 
Montaggio senza 
utensili.

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

lavaggio

Pulsante a 3 posizioni,
consente l’erogazione 
continua, neutro o 
intermittente.
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TMB MidPad diamantati 
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 - 
APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e 
rilucidare.

MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE TPO 43  |  APPLICAZIONI

MARMO

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad fibra naturale
per lucidare e 
cristallizzare.

Spazzola Nylon Lavare
per lavare superfici dure, 
con fughe e rilievi in 
superficie.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Disco trascinatore per 
lana d’acciaio
in gomma goffrata 
per utilizzo con lana 
d’acciaio negli interventi 
di cristallizzazione.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

TMB Gel Lux Marble
Lucidante in gel per 
marmo e derivati.

TMB Lux Marble Extra
Lucidante in polvere per 
marmo e derivati.

MOQUETTE

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

lavaggio

rilevigatura

lucidatura

cristallizzazione

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Disco speciale DSWC 
per decerare tutte le 
superfici solo con acqua.

TMB Kris Marble    
Cristallizzante liquido 
per marmo.

TMB AM   
Lucidante universale 
in gel.

TMB WRM
Detergente 
neutro profumato 
idrorepellente.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.
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Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

lavaggio

rilevigatura

lucidatura

GRES, CERAMICHE

COTTO, KLINKER

CEMENTO

MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE TPO 43  |  APPLICAZIONI

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Spazzola Nylon Lavare
per lavare superfici dure, 
con fughe e rilievi in 
superficie.

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Pad fibra naturale
per lucidare e 
cristallizzare.

TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per 
granito-gres.

TMB MidPad diamantati 
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 - 
APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e 
rilucidare.

Disco speciale DSWC 
per decerare tutte le 
superfici solo con acqua.

TMB WRM
Detergente 
neutro profumato 
idrorepellente.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.
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Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

LINOLEUM E PVC

RESINA

MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE TPO 43  |  APPLICAZIONI

Spazzola Nylon Lavare
per lavare superfici dure, 
con fughe e rilievi in 
superficie.

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

GRES, CERAMICHE

COTTO, KLINKER

CEMENTO PARQUET

lavaggio

rilevigatura

lucidatura

TMB MidPad diamantati 
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 - 
APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e 
rilucidare.
Nella manutenzione 
giornaliera dei pavimenti 
plastici è possibile 
utilizzare le grane APP4 
e APP5, solo con acqua 
o con detergente.
Adatti anche su 
pavimenti protetti con 
cere metallizzate.

Disco speciale DSWC   
per decerarature parziali 
a secco, decerature 
totali solo con acqua 
e carteggiatura del 
parquet a secco.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 - TFO 50

Kit spray di serie nella 
versione spray.

TFO. Versatile ed efficace.
Facile da usare per la pulizia e gli 

interventi più specifici.

Raccordo laterale 
(optional) di collegamento 
per accessorio aspiratore.

Raccordo per 
aspirazione
Ø 32 mm.

Per il collegamento con un 
aspiratore a terra si usa il 
raccordo Ø 40 mm.

Montaggio manuale del 
raccordo di aspirazione, Ø 
32 mm oppure Ø 40 mm.
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 TFO 43 - TFO 50 TFO 43 SPRAY - TFO 50 SPRAY TFO 43 DS - TFO 50 DS

I modelli TFO sfruttano il principio del sistema orbitale ottenendo 
un’ottima stabilità, facilità nell'uso e grande manovrabilità, anche 
per operatori non esperti.

Grazie ai 50 Kg di peso e alla possibilità di collegare la macchina 
a un gruppo aspirante i modelli TFO ampliano i campi di utilizzo: 
rilevigare e ripristinare il parquet senza fare polvere e ridurre i tempi 
del lavoro nelle rilevigature e lucidature del marmo.

Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavimenti 
in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

TFO mantiene tutti i vantaggi delle roto-orbitali quali: risparmio ener-
getico, risparmio di acqua e di detergente e principalmente risparmio 
di ore di manodopera.

DATI TECNICI TFO 43 TFO 43 SPRAY TFO 43 DS TFO 50 TFO 50 SPRAY TFO 50 DS

Trasmissione Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta

Larghezza lavoro cm 43 43 43 50 50 50

Spazzola Ø cm 43 43 43 50 50 50

Disco trascinatore Ø cm 43 43 43 50 50 50

Oscillazioni per minuto n. 1400 1400 1400/2800 1400 1400 1400/2800

Rotazione disco rpm 0-90 0-90 0-90/180 0-90 0-90 0-90/180

Alimentazione V/Hz 230/50* 230/50* 230/50* 230/50* 230/50* 230/50*

Serbatoio l 15 15 15      15 15 15

Pompa spray W – 32 – – 32 –

Pressione bar – 1,5 – – 1,5 –

Ugello spray n. – 1 – – 1 –

Potenza W 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Peso macchina Kg 50 51 50 55 56 55  

Dimensioni macchina mm 450x635x1130 450x635x1130 450x635x1130 520x670x1130 520x670x1130 520x670x1130

* Versione disponibile anche da 120 V - 60 Hz

da 50 Kg a 56 Kg

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 - TFO 50  
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 - TFO 50  |  APPLICAZIONI

lavaggio

rilevigatura

lucidatura

CEMENTO, CERAMICHE, GRES

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Spazzola Nylon Lavare
per lavare superfici dure, 
con fughe e rilievi in 
superficie.

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Pad fibra naturale
per lucidare e 
cristallizzare.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

Disco speciale DSWC   
per decerarature parziali 
a secco, decerature 
totali solo con acqua 
e carteggiatura del 
parquet a secco.

Disco trascinatore per 
carta smeriglio.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.
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TMB DryPad

1            17’’

TMB DryPad
Pad diamantati 
disponibili in 8 grane 
differenti. Adatti per 
marmo, terrazzo, 
cemento e dalla grana 6 
alla 8 anche per lavoro 
a secco.

TMB Resin APP 3
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 2
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato 
resinoide ceramicato
Ø 100 mm, confezione 
3 pz.

TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato 
resinoide ceramicato
Ø 100 mm, confezione 
3 pz.

TMB Silicati Litio
Consolidante cemento 
ai silicati di Litio.

TMB Silicati SP
Consolidante cemento 
ai silicati di Sodio e 
Potassio.

TMB Resin APP 4
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 5
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB WRM
Detergente 
neutro profumato 
idrorepellente.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 - TFO 50  |  APPLICAZIONI

TMB Resin APP 1
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro rosso, 
confezione 3 pz.

CEMENTO, CERAMICHE, GRES

CEMENTO, CERAMICHE, GRES

TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per 
granito-gres.

TMB GQ
Lucidante in gel, 
antiscivolo per granito, 
cemento, quarzi e gres.

TMB LUX Nano-Litio 
UV
Finitura cemento extra 
lucido e super resistente 
a base di Litio.

TMB Lux Litio
Finitura cemento lucido 
carrabile resistente al 
traffico e a base di Litio.
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lavaggio

I ridotti consumi di acqua e 
di tempo di asciugatura della 
moquette evitano il formarsi delle 
muffe.

Le fibre vengono pulite e 
rigenerate grazie alla vibrazione 
e le particelle di sporco vengono 
rimosse anche in profondità.

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Disco in Cotone 
moquette 20’’
Pad in cotone 
ideale per lavaggi di 
manutenzione. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad microfibra-
poliestere per moquette 
ideale per lavaggi con 
sistema Bonnet su 
moquette molto sporca. 
Double-face e lavabile.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Interruttore a 3 posizioni
consente l’erogazione 
continua o intermittente 
o neutro.

Serbatoio
Con capacità di 15 litri, 
in polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Kit Spray
Dotato di pompa, un 
ugello regolabile con 
interruttore per due 
modalità di spruzzo 
della soluzione.

Pompa per Spray
Utilizza un pescante 
con filtro nel serbatoio 
soluzione da 15 litri e un 
ugello regolabile.

MOQUETTE

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 SPRAY - TFO 50 SPRAY  |  APPLICAZIONI
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MOQUETTE

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 - TFO 50  |  APPLICAZIONI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

MARMO, GRANITO

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Disco in Cotone 
moquette 20’’
Pad in cotone 
ideale per lavaggi 
di manutenzione.
Double-face e lavabile 
in lavatrice.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Serbatoio
Con capacità di 15 litri, 
in polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Pad fibra naturale
per lucidare e 
cristallizzare.

Disco trascinatore per 
lana di acciaio
in gomma goffrata 
per utilizzo con lana 
d’acciaio negli interventi 
di cristallizzazione.

Disco speciale DSWC   
per decerarature parziali 
a secco, decerature 
totali solo con acqua 
e carteggiatura del 
parquet a secco.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Paraspruzzi con chiusura 
a velcro.
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TMB DryPad

1            17’’

TMB AM
Gel - Lucidante 
universale, antiscivolo 
per marmo, granito e 
ceramica.

TMB KRIS Marble
Cristallizzante per 
marmo.

TMB LUX MARBLE 
Extra
Polvere lucidante per 
marmo.

TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per 
marmo.

TMB Impregnating 
Finish Marble-Granite
Protettivo lucidante di 
finitura.

TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato 
resinoide ceramicato 
Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato 
resinoide ceramicato 
Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB DryPad
Pad diamantati 
disponibili in 8 grane 
differenti. Adatti per 
marmo, terrazzo, 
cemento e dalla grana 
6 alla 8 anche per 
lavoro a secco.

TMB Resin APP 5
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro grigio, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 4
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
velcro blu, confezione 
3 pz.

TMB Resin APP 3
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro bianco, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 2
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro giallo, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 1
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro rosso, 
confezione 3 pz.

TMB WRM
Detergente 
neutro profumato 
idrorepellente.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TFO 43 - TFO 50  |  APPLICAZIONI

Tasto Dual Speed
Azionando il tasto il numero 
delle orbite cambia da 1400 
orbite/min a 2800 orbite/min, 
velocità adatta per i trattamenti 
a secco, lucidatura e 
cristallizzazione dei pavimenti. 

TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per 
granito-gres.

TMB GQ
Lucidante in gel, 
antiscivolo per granito, 
cemento, quarzi e gres.

TMB Lux Granite
Polvere lucidante 
granito-gres.

MARMO, GRANITO
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PVC, LINOLEUM, PARQUET

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Pad fibra naturale
per lucidare.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

TMB MidPad diamantati 
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 - 
APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e 
rilucidare.
Nella manutenzione 
giornaliera dei pavimenti 
plastici è possibile 
utilizzare le grane APP4 
e APP5, solo con acqua 
o con detergente.
Adatti anche su 
pavimenti protetti con 
cere metallizzate.

TFO 43 con Kit aspirante

lavaggio

rilevigatura

lucidatura

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Disco Trascinatore per 
carta smeriglio.

Parapolvere 
con setole e 
raccordo
Ø 40 mm per 
aspiratore a 
terra.

Kit aspirante
con aspirapolvere, 
parapolvere con setole e 
raccordo Ø 32 mm.

Disco speciale DSWC 
marrone, per decerare 
tutte le superfici solo 
con acqua e carteggiare 
il parquet a secco.

Dischetti trascinatori
Ø 150 mm per carta 
abrasiva, da utilizzarsi 
con disco trascinatore 
Full velcro.
Maschio e femmina con 
mousse da 6 mm.

Dischetti in carta 
abrasiva con Zirconio 
e supporto in cotone, 
Ø 150 mm. Disponibili 
nelle grane 36, 60, 80, 
100 e 120.
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA - TOR 50 EXTRA

 TOR 43 EXTRA TOR 43 EXTRA SPRAY TOR 43 DS

TOR 43 Dual Speed alla prima velocità 
standard, lava, decera, leviga, rilucida e 
cristallizza. Alla seconda velocità rende 
molto più rapide le operazioni di lucidatura 
a secco e la cristallizzazione.

Oltre alle caratteristiche di TOR 43 EXTRA 
è fornita di pompa e 2 ugelli regolabili, un 
interruttore a due posizioni e un serbatoio.

Sgancio rapido del basamento motore 
dal carrello e del peso da 17 Kg e 
scollegamento dell’impianto elettrico.

Pompa per Extra Spray
Utilizza un pescante con filtro 
nel serbatoio soluzione da 15 
litri e due ugelli regolabili.

TOR DS - Tasto Dual Speed
Azionando il tasto Dual 
Speed, il numero delle orbite 
passa da 1400 a 2800 orbite/
min. A questa velocità si 
consigliano lucidature a secco, 
cristallizzazione con Pad in 
fibra naturale e applicazione di 
Gel lucidanti o protettivi.

1400 orbite/min

    rotazione da 0-90 giri/m
in

da 65 Kg a 87 Kg
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA - TOR 50 EXTRA

  TOR 43 TOR 50 EXTRA TOR 50 EXTRA SPRAY
 con Kit aspirante

KIT completo di cestello, aspiratore con 
filtro supplementare in nylon, tubo flex di 
collegamento e parapolvere a velcro con 
setole. Ideale per parquet e cemento.

Disco da 500 mm. Sgancio rapido del 
basamento motore dal carrello e del peso 
da 17 Kg e scollegamento dell’impianto 
elettrico.

Oltre alle caratteristiche di TOR 50 Extra 
dispone di pompa e 2 ugelli regolabili, 
interruttore a due posizioni e serbatoio. 
Ideale per la pulizia della moquette con 
disco in microfibra.

Peso supplementare 
da 17 Kg
indicato per le 
lavorazioni su granito 
e cemento.

DATI TECNICI TOR 43 EXTRA TOR 43 EXTRA SPRAY TOR 43 DS TOR 50 EXTRA TOR 50 EXTRA SPRAY TOR 50 DS

Trasmissione Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta

Larghezza lavoro cm 43 43 43 50 50 50

Spazzola Ø cm 43 43 43 50 50 50

Disco trascinatore Ø cm 43 43 43 50 50 50

Oscillazioni per minuto n. 1400 1400 1400/2800 1400 1400 1400/2800

Rotazione disco rpm 0-90 0-90 0-90/180 0-90 0-90 0-90/180

Alimentazione V/Hz 230/50* 230/50* 230/50* 230/50* 230/50* 230/50*

Serbatoio l 15 15 15 15 15 15

Pompa spray W – 32 – – 32 –

Pressione bar – 1,5 – – 1,5 –

Ugelli spray n. – 2 – – 2 –

Potenza W 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Peso macchina Kg 65 65 65 70 70 70

Dimensioni macchina mm 495x700x1220 495x700x1220 495x700x1220 565x740x1220 565x740x1220 565x740x1220

* Versione disponibile anche da 120 V - 60 Hz

da 65 Kg a 87 Kg
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA – TOR 50 EXTRA

Grazie alle oscillazioni ad alta frequenza si 
ottiene un’ottima stabilità e manovrabilità 
pur avendo un peso di 65 Kg (accessori 
esclusi).

Nelle lavorazioni con acqua TOR EXTRA 
assicura un notevole risparmio in quanto 
la soluzione viene costantemente tenuta 
all’interno del disco dal movimento orbitale.

Inoltre la particolarità del movimento 
roto-orbitale rende molto facile l’utilizzo 
della macchina per qualsiasi operatore, 
ottimizzando il tempo di formazione 
ed eliminando la necessità di possedere 
particolare forza fisica.
Il basso assorbimento di energia elettrica 
ne consente l’utilizzo anche abbinato a 
un aspiratore, entrambi alimentati con la 
potenza standard di una rete domestica.

Pulsante RESET.

TOR. Potente e risolutiva in ogni 
tipologia di trattamento. Ideale per 

gli specialisti dei pavimenti.
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MARMO
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Disco speciale DSWC   
per decerarature parziali 
a secco, decerature 
totali solo con acqua 
e carteggiatura del 
parquet a secco.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad fibra naturale
per lucidare e 
cristallizzare.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Disco trascinatore per 
lana di acciaio
in gomma goffrata 
per utilizzo con lana 
d’acciaio negli interventi 
di cristallizzazione.

GRANITO

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Spazzola in PBT per 
lavaggio
per pavimenti duri.

Paraspruzzi con 
chiusura a velcro.

Spazzola Tynex
per pavimenti duri, 
molto sporchi e unti.
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TMB DryPad

1            17’’

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato 
resinoide ceramicato 
Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato 
resinoide ceramicato 
Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 1
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro rosso, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 2
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro giallo, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 3
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro bianco, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 4
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
velcro blu, confezione 
3 pz.

TMB Resin APP 5
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro grigio, 
confezione 3 pz.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA – TOR 50 EXTRA  |  APPLICAZIONI

TMB DryPad
Pad diamantati 
disponibili in 8 grane 
differenti. Adatti per 
marmo, terrazzo, 
cemento e dalla grana 
6 alla 8 anche per 
lavoro a secco.

MARMO, GRANITO
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TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per 
marmo.

MARMO, GRANITO

TMB AM
Gel - Lucidante 
universale, antiscivolo 
per marmo, granito e 
ceramica.

Disco Trascinatore
forato in nylon, senza 
velcro, per diamantati 
metallici TMB insert.

Supporti Frankfurt
per inserti diamantati 
metallici TMB insert.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 0 C grigio.
Conf. 6 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 1 C rosso.
Conf. 6 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 2 C nero.
Conf. 6 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 0 M giallo, per 
marmo.
Conf. 6 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 2 M nero, per 
marmo.
Conf. 6 pz.

TMB KRIS Marble
Cristallizzante per 
marmo.

TMB Lux Granite
Polvere lucidante 
granito-gres.

TMB LUX MARBLE 
Extra
Polvere lucidante per 
marmo.

TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per 
granito-gres.

TMB Impregnating 
Finish Marble-Granite
Protettivo lucidante di 
finitura.

TMB GQ
Lucidante in gel, 
antiscivolo per granito, 
cemento, quarzi e gres.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA – TOR 50 EXTRA  |  APPLICAZIONI

TMB WRM
Detergente 
neutro profumato 
idrorepellente.
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MOQUETTE

Con TOR 43 SPRAY e TOR 50 
SPRAY, i ridotti consumi di acqua 
e di tempo di asciugatura della 
moquette evitano il formarsi delle 
muffe.

Le fibre vengono pulite e 
rigenerate grazie alla vibrazione 
e le particelle di sporco vengono 
rimosse anche in profondità.

lavaggio

Pompa per Extra Spray
Utilizza un pescante 
con filtro nel serbatoio 
soluzione da 15 litri e 
due ugelli regolabili.

    rotazione da 0-90 giri/m
in

1400 orbite/min

ATTENZIONE
Si consiglia, per 
pulire la moquette, di 
rimuovere il peso in 
dotazione.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA SPRAY - TOR 50 EXTRA SPRAY  |  APPLICAZIONI
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MOQUETTE

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Disco in Cotone 
moquette 20’’
Pad in cotone 
ideale per lavaggi di 
manutenzione. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

Pad microfibra-
poliestere per moquette 
ideale per lavaggi con 
sistema Bonnet su 
moquette molto sporca. 
Double-face e lavabile.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Kit Spray
dotato di pompa, 
due ugelli regolabili 
con interruttore che 
permette due modalità 
per lo spruzzo della 
soluzione.

Interruttore a 3 
posizioni
consente l’erogazione 
continua o 
intermittente.

Serbatoio
Con capacità di 15 litri, 
in polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura.
Montaggio senza 
utensili.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA SPRAY - TOR 50 EXTRA SPRAY  |  APPLICAZIONI
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TMB DryPad

1            17’’

TMB DryPad
Pad diamantati 
disponibili in 8 grane 
differenti. Adatti per 
marmo, terrazzo, 
cemento e dalla grana 6 
alla 8 anche per lavoro 
a secco.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Spazzola in PBT per 
lavaggio
per pavimenti duri, 
con fughe e rilievi in 
superficie.

Spazzola Tynex
per lavare superfici dure, 
molto sporche, anche con 
dislivelli.

Pad in melamina 
per lavaggio di pavimenti 
duri, microporosi, molto 
sporchi.

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-face 
e lavabile in lavatrice.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Spazzola in acciaio
per pavimenti duri con 
vecchi strati di morchia e 
residui ferrosi.

CEMENTO, GRES, CERAMICHE

lavaggio

rilevigatura

lucidatura

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA – TOR 50 EXTRA  |  APPLICAZIONI
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TMB Resin APP 4
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 3
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 5
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin APP 2
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 mm, 
confezione 3 pz.

TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato 
resinoide ceramicato Ø 
100 mm, confezione 
3 pz.

TMB Resin 0 Rosso 
Disco diamantato 
resinoide ceramicato Ø 
100 mm, confezione 
3 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 0 C grigio, 
Grana 1 C rosso, 
Grana 2 C nero.

Pad abrasivi 
tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad fibra naturale
per lucidare e 
cristallizzare.

CEMENTO, GRES, CERAMICHE

TMB metal plate
Dischi in tungsteno 
double face. Disponibili 
con grana 10, 14, 24 
e 36.

TMB Silicati Litio
Consolidante cemento 
ai silicati di Litio.

TMB Silicati SP
Consolidante cemento 
ai silicati di Sodio e 
Potassio.

TMB LUX Nano-Litio 
UV
Finitura cemento extra 
lucido e super resistente 
a base di Litio.

TMB Lux Litio
Finitura cemento lucido 
carrabile resistente 
al traffico e a base di 
Litio.
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Disco speciale DSWC   
per decerarature parziali 
a secco, decerature 
totali solo con acqua 
e carteggiatura del 
parquet a secco.

Disco Trascinatore per 
carta smeriglio.

TMB WRM
Detergente 
neutro profumato 
idrorepellente.

TMB Resin APP 1
Disco diamantato 
resinoide Ø 100 
mm, velcro rosso, 
confezione 3 pz.

TMB AM
Gel - Lucidante 
universale, antiscivolo 
per marmo, granito e 
ceramica.

TMB GQ
Lucidante in gel, 
antiscivolo per granito, 
cemento, quarzi e gres.

TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per 
marmo.

TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per 
granito-gres.

Disco Trascinatore
forato in nylon, senza 
velcro, per diamantati 
metallici TMB insert.

Supporti Frankfurt
per inserti diamantati 
metallici TMB insert.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 0 C grigio.
Conf. 6 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 1 C rosso.
Conf. 6 pz.

TMB INSERT
Diamante metallico 
Grana 2 C nero.
Conf. 6 pz.
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1            17’’
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TMB MidPad diamantati 
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 - 
APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e 
rilucidare.
Nella manutenzione 
giornaliera dei pavimenti 
plastici è possibile 
utilizzare le grane APP4 
e APP5, solo con acqua 
o con detergente.
Adatti anche su 
pavimenti protetti con 
cere metallizzate.

Cavo di alimentazione 
15 m, con prese 
maschio/femmina 
omologati. Molto 
pratico negli interventi 
di manutenzione.

Disco trascinatore Full 
velcro standard,
indicato per lavaggi 
di fondo, pulizia di 
manutenzione e 
applicazioni speciali.

Serbatoio
Capacità di 15 litri, in 
polietilene, con scala 
graduata e tappo di 
chiusura. Montaggio 
senza utensili.

Pad fibra naturale
per lucidare.

Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, 
di manutenzione e 
lucidature.

Pad in melamina 
per lavaggio di 
pavimenti duri, 
microporosi, molto 
sporchi.

Disco in Cotone 20’’
Pad in cotone ideale per 
lavaggi di manutenzione 
e pulizia su pavimenti 
galleggianti. Double-
face e lavabile in 
lavatrice.

PVC, LINOLEUM

LEGNO, PARQUET
lavaggio

rilevigatura

lucidatura

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TOR 43 EXTRA – TOR 50 EXTRA  |  APPLICAZIONI

TMB DryPad
Pad diamantati 
disponibili in 8 grane 
differenti. Adatti per 
marmo, terrazzo, 
cemento e dalla grana 6 
alla 8 anche per lavoro 
a secco.
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KIT peso 
supplementare per 
TOR Extra.

Pad in microfibra
per pavimenti duri, 
parquet, ceramica e 
marmo lucidato.

Disco Trascinatore per 
carta smeriglio.

PVC, LINOLEUM

LEGNO, PARQUET

Parapolvere con setole 
e raccordo metallico
Ø 40 mm per 
aspiratore a terra.

Kit aspirante
con aspirapolvere, 
parapolvere con 
setole e raccordo 
metallico Ø 32 mm.

TOR 43 con Kit aspirante

Disco speciale DSWC 
marrone, per decerare 
tutte le superfici solo con 
acqua e carteggiare il 
parquet a secco.
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Raccordo in metallo 
Ø 32 mm per tubo 
flessibile.

Raccordo in metallo 
Ø 40 mm per tubo 
flessibile.

Dischetti trascinatori
Ø 150 mm per carta 
abrasiva, da utilizzarsi 
con disco trascinatore 
Full velcro.
Maschio e femmina con 
mousse da 6 mm.

Dischetti in carta 
abrasiva
con Zirconio e supporto 
in cotone, Ø 150 mm. 
Disponibili nelle grane 
36, 60, 80, 100 e 120.
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MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE MODELLO – DOTAZIONE DI SERIE                                                                                 Versioni disponibili anche da 120 V - 60 Hz

108150

TPO 43
Cavo prolunga con spina EU - m 15.
Serbatoio soluzione 15 litri.
Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm.

108430

TPO 43 Spray
Cavo prolunga con spina EU - m 15.
Serbatoio soluzione 15 litri.
Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm.
Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile  e pulsante di comando sull’impugnatura.

108820
TFO 43
Accessori disponibili.

108840
TFO 43 Spray
Serbatoio soluzione 15 litri.
Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile e pulsante di comando sull’impugnatura.

109042
TFO 43 DS
Accessori disponibili.

109290
TFO 50
Accessori disponibili.

109291
TFO 50 Spray
Serbatoio soluzione 15 litri.
Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile e pulsante di comando sull’impugnatura.
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109292
TFO 50 DS
Accessori disponibili.

107672
TOR 43 EXTRA
Accessori disponibili.

107666
TOR 43 EXTRA Spray
Serbatoio soluzione 15 litri.
Kit Spray dotato di pompa, due ugelli regolabili e pulsante di comando sull’impugnatura.

108758
TOR 43 DS
Accessori disponibili. Serbatoio optional.

108757
TOR 50 EXTRA
Accessori disponibili.

108931
TOR 50 EXTRA Spray
Serbatoio soluzione 15 litri.
Kit Spray dotato di pompa, due ugelli regolabili e pulsante di comando sull’impugnatura.

108759
TOR 50 DS
Accessori disponibili. Serbatoio optional.
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441250 Cavo prolunga con spina EU - m 15.

441246 Cavo prolunga con spina UK (in alternativa a spina EU) - m 15.

226954 Serbatoio soluzione per TPO e TFO, compreso nelle versioni spray.

224811 Serbatoio soluzione per TOR, compreso nelle versioni spray.

445005
17’’ - Ø 430 mm - Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie,
con mousse da 6 mm. Per TPO, TFO e TOR. 

446690
20’’ - Ø 500 mm - Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie,
con mousse da 6 mm. Per TFO e TOR. 

442911
17’’ - Ø 430 mm - Disco trascinatore standard con velcro pieno su tutta la superficie, senza mousse.
Per TPO, TFO e TOR. 

449470
20’’ - Ø 500 mm - Disco trascinatore standard con velcro pieno su tutta la superficie, senza mousse.
Per TFO e TOR. 

442237
17’’ - Ø 430 mm - Disco trascinatore per lana d’acciaio, con superfice in gomma bugnata.
Per TPO, TFO e TOR. 

441613 17’’ - Ø 430 mm - Disco trascinatore per carta smeriglio. Per TFO e TOR.                                                                                           

441119 17’’ - Ø 430 mm - Spazzola in PBT per lavaggio, per TOR 43.

448312 20’’ - Ø 505 mm - Spazzola in PBT per lavaggio, per TOR 50.

444466 17’’ - Ø 430 mm - Spazzola abrasiva in Tynex, grana 120, per TOR 43.

446012 17’’ - Ø 430 mm - Spazzola in acciaio, per TOR 43.

445414 17’’ - Ø 430 mm - Spazzola in Nylon 0,50 mm per lavare. Per TPO 43 e TFO 43.

414240
17’’ - Ø 430 mm - Pad in microfibra per lavaggio pavimenti duri e parquet - conf. 5 pz.
Per TPO, TFO e TOR.   

20’’ - Ø 505 mm - Pad in microfibra per lavaggio pavimenti duri e parquet - conf. 5 pz.
Per TFO e TOR. 

444829
17’’ - Ø 430 mm - Disco in melamina per lavaggio pavimenti in gres e ceramica molto sporchi,
conf. 4 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448794
20’’ - Ø 505 mm - Disco in melamina per lavaggio pavimenti in gres e ceramica molto sporchi,
conf. 4 pz. Per TFO e TOR. 
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227953 Nuova versione Kit peso standard/supplementare per TOR 43 e TOR 50.

227953 Kit peso supplementare da 17 Kg con accessori di montaggio. Per TOR 43 e TOR 50.

225411
Kit aspirante 17” completo di: aspirapolvere con filtro supplementare in nylon, cestello, parapolvere, 
tubo flessibile di collegamento e raccordi Ø 32 mm e Ø 40 mm. Per TFO e TOR.*

228924
Kit aspirante 20” completo di: aspirapolvere con filtro supplementare in nylon, cestello, parapolvere, 
tubo flessibile di collegamento e raccordi Ø 32 mm e Ø 40 mm. Per TFO e TOR.*

226047 Gomma parapolvere con setole per Ø 430 mm. Per TFO e TOR. 

228646 Gomma parapolvere con setole per Ø 500 mm Per TFO e TOR. 

442986 Paraspruzzi con chiusura a velcro per Ø 430 mm. Per TFO e TOR. 

449428 Paraspruzzi con chiusura a velcro per Ø 500 mm. Per TFO e TOR. 

441651 Raccordo in metallo Ø 32 mm per tubo flessibile, per TOR.

445906 Raccordo in metallo Ø 40 mm per tubo flessibile, per TOR.

228922 Kit raccordo di aspirazione Ø 32 mm. Per TFO 43 e TFO 50.

228923 Kit raccordo di aspirazione Ø 38/40 mm. Per TFO 43 e TFO 50.

444830
TMB PAD MICROFIBRA 17’’ - Ø 430 mm - disco in microfibra per pulizia moquette, con strisce 
abrasive in poliestere, double face - 5 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448795
TMB PAD MICROFIBRA 20’’ - Ø 505 mm - disco in microfibra per pulizia moquette, con strisce 
abrasive in poliestere, double face - 5 pz. Per TFO e TOR. 

445208
TMB PAD COTONE - Ø 500 mm - disco in cotone per pulizia e asciugatura moquette, con bordo 
ritorto e cucito, double face. Per TPO, TFO e TOR. 

447000 17’’ - Ø 430 mm - Disco in fibra naturale per lucidatura - conf. 5 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448789 20’’ - Ø 505 mm - Disco in fibra naturale per lucidatura - conf. 5 pz.Per TFO e TOR. 

448203
Disco abrasivo nero 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, conf. 6 pz.
Per TPO, TFO e TOR. 

448211
Disco abrasivo nero 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, conf. 6 pz.
Per TFO e TOR. 

*Versioni disponibili anche da 120 V - 60 Hz
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448204
Disco abrasivo marrone 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a 
secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448212
Disco abrasivo marrone 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a 
secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.

448205
Disco abrasivo verde 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature 
parziali - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448213
Disco abrasivo verde 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature 
parziali - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.

448206
Disco abrasivo blu 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, 
decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448214
Disco abrasivo blu 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, 
decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.

448207
Disco abrasivo rosso 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - 
conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448215
Disco abrasivo rosso 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - 
conf. 6 pz. Per TFO e TOR.

448208
Disco abrasivo bianco 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz.
Per TPO, TFO e TOR. 

448216
Disco abrasivo bianco 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz.
Per TFO e TOR. 

448209
Disco abrasivo beige 17’’ - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning 
leggero - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. 

448217
Disco abrasivo beige 20’’ - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning 
leggero - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. 

448210
Disco speciale DSWC marrone 17’’ - Ø 430 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con 
acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TPO, TFO e TOR.  

448218
Disco speciale DSWC marrone 20’’ - Ø 508 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con 
acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TFO e TOR. 

446006
TMB MidPad giallo APP 1-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448692
TMB MidPad giallo APP 1-20’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

446007
TMB MidPad marrone APP 2-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448693
TMB MidPad marrone APP 2-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

446008
TMB MidPad amaranto APP 3-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448694
TMB MidPad amaranto APP 3-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

446009
TMB MidPad verde APP 4-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448695
TMB MidPad verde APP 4-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448698
TMB MidPad grigio APP 5-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448696
TMB MidPad grigio APP 5-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine.
Per TFO e TOR.

448270
TMB DRYPAD 1-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448684
TMB DRYPAD 1-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.
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448271
TMB DRYPAD 2-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448685
TMB DRYPAD 2-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448272
TMB DRYPAD 3-17’’ - Pad diamantato 17’’ - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448686
TMB DRYPAD 3-20’’ - Pad diamantato 20’’ - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448273
TMB DRYPAD 4-17’’ Pad diamantato 17’’ - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448687
TMB DRYPAD 4-20’’ Pad diamantato 20’’ - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448274
TMB DRYPAD 5-17’’ Pad diamantato 17’’ - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448688
TMB DRYPAD 5-20’’ Pad diamantato 20’’ - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento.
Per TFO e TOR.

448275
TMB DRYPAD 6-17’’ Pad diamantato 17’’ - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.

448689
TMB DRYPAD 6-20’’ Pad diamantato 20’’ - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.

448276
TMB DRYPAD 7-17’’ Pad diamantato 17’’ - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.

448690
TMB DRYPAD 7-20’’ Pad diamantato 20’’ - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.

448277
TMB DRYPAD 8-17’’ Pad diamantato 17’’ - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.

448691
TMB DRYPAD 8-20’’ Pad diamantato 20’’ - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.

445231 TMB RESIN 00 Nero - Disco diamantato ceramicato Ø 100 mm - conf. da 3 pz. Per TFO e TOR.

445232 TMB RESIN 0 Rosso - Disco diamantato ceramicato Ø 100 mm - conf. da 3 pz. Per TFO e TOR.

445736
TMB RESIN APP. 1 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro rosso - 3 pz.
Per TFO e TOR.

445737
TMB RESIN APP. 2 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro giallo - 3 pz.
Per TFO e TOR. 

445738
TMB RESIN APP. 3 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro bianco - 3 pz.
Per TFO e TOR.

445739
TMB RESIN APP. 4 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro blu - 3 pz.
Per TFO e TOR.
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445741
TMB RESIN APP. 5 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro grigio - 3 pz.
Per TFO e TOR.

449426
Dischetti trascinatori da utilizzarsi con disco trascinatore Full velcro. Maschio e femmina.
Per TFO e TOR. Si consiglia l’uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.

449472
Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 36. Per TFO e TOR.
Si consiglia l’uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.

449473
Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 60. Per TFO e TOR.
Si consiglia l’uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.

449474
Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 80. Per TFO e TOR.
Si consiglia l’uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.

449475
Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 100. Per TFO e TOR.
Si consiglia l’uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.

449476
Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 120. Per TFO e TOR.
Si consiglia l’uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.

443330
Disco Trascinatore forato, in nylon, senza velcro, per diamanti metallici TMB INSERT.
Per TOR 43

444856 Supporti Frankfurt per inserti diamantati metallici TMB INSERT (su disco trasc.443330). Per TOR 43.

444851 TMB INSERT Diamante metallico, grana 0 C grigio, per cemento e granito - conf. 6 pz. Per TOR 43.

444852 TMB INSERT Diamante metallico, grana 1 C rosso, per cemento e granito - conf. 6 pz. Per TOR 43.

444853 TMB INSERT Diamante metallico, grana 2 C nero, per cemento e granito - conf. 6 pz. Per TOR 43.

444854 TMB INSERT Diamante metallico, grana 0 M giallo, per marmo - conf. 6 pz. Per TOR 43.
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444855 TMB INSERT - Diamante metallico, grana 2 M nero, per marmo - conf. 6 pz. Per TOR 43.

443384 TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 10 - Ø 400 mm. Per TOR 43.

443385 TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 14 - Ø 400 mm. Per TOR 43.

443386 TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 24 - Ø 400 mm. Per TOR 43.

443387 TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 36  - Ø 400 mm. Per TOR 43.
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444850 TMB AM Gel lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica, 12 pz. da 1 Kg.

444849 TMB GQ Lucidante in GEL - Antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres, 12 pz. da 1 Kg.      

448378
TMB Silicati SP
CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Sodio e Potassio, tanica da 5 Lt.

448379
TMB Silicati LITIO
CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Litio, tanica da 5 Lt.

448380
TMB Lux Nano-Litio UV
FINITURA CEMENTO EXTRA LUCIDO e super resistente a base di Litio, tanica da 5 Lt.

448381
TMB Lux Litio
FINITURA CEMENTO LUCIDO CARRABILE resistente al traffico e a base di Litio, tanica da 5 Lt.

448382
TMB LUX MARBLE Extra
Polvere lucidante per marmo, tanica da 5 Kg.

448383 TMB Gel Lux Marble
Gel Lucidante per marmo, tanica da 1 Kg.

448384
TMB impregnating Finish Marble-Granite
Protettivo lucidante di finitura, tanica da 1 Lt.

448386
TMB KRIS Marble
Cristallizzante per marmo, tanica da 1 Kg.

448387
TMB Lux Granite
Polvere Lucidante granito-gres, tanica da 5 Kg.

448388
TMB Gel Lux Granite
Gel Lucidante per granito-gres, tanica da 1 Kg.

448813
TMB WRM Detergente idrorepellente
Prodotto di manutenzione giornaliera e di primo cantiere, tanica da 1 Kg.
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