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Sharon-Brush è una macchina ad iniezione-estrazione compatta, con 

spazzola rotante, progettata per la pulizia professionale di piccoli ambienti di 
moquette e di pavimento. Uno speciale dispositivo consente di passare dal 
funzionamento come lavamoquette a quello come lavapavimenti mediante la 
semplice rotazione di una leva. La spazzola rotante, con regolazione automatica 
della pressione, consente di pulire a fondo sia moquette sia pavimenti molto sporchi. 
La larghezza molto contenuta della macchina (solo 29 cm) ne consente l’uso anche 
in spazi ristretti. La portata d’acqua può essere regolata per la pulizia di 
mantenimento a bassa umidità o per la pulizia di fondo.  

E’ possibile collegare alla macchina la bocchetta a mano NS10PN per la pulizia di 
poltrone e angoli difficili da raggiungere. La robustezza e la semplicità d’uso della 
macchina ne consentono l’impiego per il noleggio ad utilizzatori privati. La 
professionalità della macchina la rende idonea all’uso anche da parte di imprese di 
pulizia.  

Principali applicazioni: imprese di pulizia, hotels, ristoranti, locali, bar, uffici, 
banche, negozi, centri di noleggio, abitazioni private, negozi di moquette e tappeti, 
treni, pullman, aerei, cinema, teatri, traghetti, navi, ospedali, case di cura, palestre, 
scuole, università, luoghi di culto, moschee.  

 

 

                            
 

 

                                          Sistema iniezione-estrazione     Pulizia della moquette    Pulizia del pavimento 
 

 
Vantaggi di Sharon-Brush: 

 

1. Possibilità di pulire sia pavimento che moquette con un’unica macchina. La commutazione da moquette a 
pavimento e viceversa avviene semplicemente ruotando una leva posta sulla bocca di aspirazione. 

2. Larghezza della macchina ridotta, di soli 29cm, per pulire in modo professionale superfici di moquette o pavimento 
anche in ambienti ristretti. 

3. Motore della spazzola rotante potente e affidabile, per una azione di spazzolatura energica  

4. Possibilità, sul pavimento, di spingere la macchina in avanti senza mai dover sollevare la bocca di aspirazione, 
grazie a delle apposite ruote di appoggio. 

5. Macchina leggera e facile da trasportare. 

6. Bocca di aspirazione in alluminio pressofuso, praticamente indistruttibile.  

7. Speciale profilo della bocca di aspirazione che consente di ottenere una migliore asciugatura. 

8. Impugnatura in plastica per evitare il raffreddamento delle mani dell’operatore.  

9. Maniglia regolabile in altezza, che consente di adattarsi all’altezza dell’operatore. 

10. Spruzzo dell’acqua azionabile semplicemente ruotando la manopola di guida della macchina. 

11. Tubi in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla ruggine per l’intera vita della macchina. 

12. Ugelli di spruzzo quick-disconnect, sostituibili a mano senza l’uso di attrezzi. Gli ugelli possono essere puliti 
rapidamente. 

13. Regolazione automatica della pressione della spazzola rotante, per adattarsi al tipo di moquette o pavimento.  

14. Spazzola sostituibile in modo semplice e senza dover ribaltare la macchina. 

15. La bocchetta a mano NS10PN-M, fornita standard con la macchina, permette di pulire anche angoli difficili da 
raggiungere. 
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Altri vantaggi tecnici di Sharon-Brush 
 

1. Serbatoi in polietilene ad alta densità molto robusti, per una maggiore durata della macchina negli anni. 

2. Coperchio trasparente infrangibile, che consente di visualizzare lo sporco mentre viene aspirato. 

3. Serbatoio di recupero sganciabile dal corpo macchina in modo semplice, per facilitare lo scarico dell’acqua sporca e la pulizia 
del serbatoio. 

4. Filtri del motore di aspirazione facilmente accessibili e rimuovibili per la pulizia. 

5. Guarnizioni non incollate, sostituibili a mano. La loro pulizia e sostituzione è semplificata. 

6. Ruote robuste, in gomma antitraccia. 

7. Innesti rapidi in ottone, affidabili e resistenti. 

8. Pompa di spruzzo con by-pass, che consente di ottenere una regolazione automatica della portata di spruzzo ottimale, in 
funzione dell’accessorio usato. Il by-pass inoltre rende la pompa più affidabile e meno soggetta a problemi nel tempo. 

9. Pompa costruita su specifiche Santoemma, per una durata di vita prolungata. 

10. Motore di aspirazione con protezione termica contro il sovraccarico. 

11. Motore di aspirazione con trattamento anti-ruggine. 

12. Pompa e motore possono funzionare entrambi a servizio continuo. 

13. Motore della spazzola con protezione termica contro il sovraccarico. 

14. Cuscinetti della spazzola in acciaio inox per una maggiore durata. 

15. Design modulare pensato per facilitare la manutenzione. La manutenzione della macchina può essere eseguita a bassi costi. 

Caratteristiche tecniche 

Prestazioni approx. (macchina base)*: 50-120 m²/h 

Prestazioni approx. (SET professionale)*: - 

Capacità serbatoio recupero: 12 litri 

Capacità serbatoio soluzione: 12 litri 

Motore di aspirazione:  

Potenza:  

Depressione max:  

Portata d’aria max: 

2 stadi 

1000 W 

2200 mm H2O 

50 l/sec. 

Pompa con bypass:  

Potenza: 

Pressione max:  

Portata max: 

vibrazione 

70 W 

4 bar 

1,5 l/min 

Larghezza di pulitura (moquette/pavimento): 270/290 mm 

Numero di ugelli: 3 

Spazzola: 

90 W 

600 giri/min 

232 mm 

Lunghezza cavo: 10 m 

Lunghezza tubi: 2,5  

Peso (corpo macchina): 21 kg 

Peso (macchina imballata): 25 kg 

Dimensioni: 29 x 78 x 90 cm 

Dimensioni imballo: 36 x 60 x 80 cm 

Colore standard: blu 

Tank construction: Polietilene alta densità 

*Le prestazioni effettive dipendono dal tipo di pulizia richiesta: pulizia di fondo - pulizia di manutenzione. 
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Accessori optional suggeriti 

 

NS270TURBODUST 
Accessorio con spazzola rotante e sacchetto interno, per aspirare la 
polvere prima del lavaggio, Ø 32/38 

€  

 

NS270N-M 
Pattino per moquette e pavimento con bocca in alluminio, 270 mm, 1 
ugello, tubi in acciaio inox 

€  

 
NS400BRUSH 

Tubo per riempire con facilità il serbatoio dell’acqua pulita. Può 
essere utilizzato per connettere il rubinetto direttamente al serbatoio 
della macchina, ed evitare così fuoriuscite d’acqua.  

€  

 

HERMES-M 

Accessorio per il lavaggio e l’asciugatura di pareti e vetri. La 
soluzione è spruzzata da 2 ugelli interni alla bocca di aspirazione. In 
questo modo si può pulire una superficie verticale senza che l’acqua 
cada sul pavimento. Hermes è fornito con una slitta con setole ed una 
slitta con gomme, per pulire superfici ruvide o lisce. 

€  

 

NS270P-M 

Questo accessorio lavora con lo stesso principio di Hermes. Le sue 2 
prolunghe di acciaio inox consentono di lavare ed asciugare 
pavimenti, pareti e anche soffitti. 

€  

 

ST810 

Blower ad alte prestazioni, con grande potenza (1 Hp) e 3 velocità, 
230V – 50Hz, che consente di asciugare rapidamente la moquette 
dopo il lavaggio. Dotato di ruote e maniglia integrata, è di facile 
trasporto. Impilabile. 

€  
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