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Macchine per la pulizia industriale RCM: tutto 
quello che devi sapere
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RCM arriva ufficialmente su tuttopulire.it con una pagina dedicata alle sue 
macchine per la pulizia industriale

RCM, una delle prime aziende 
italiane produttrici nel settore 
del cleaning, è entrata a far parte 
del gruppo Masi Communication, 
scegliendo i servizi e la visibilità 
del network.
Nata a Modena nel 1967, la 
Raimondi Costruzioni Meccaniche, 
RCM, è portatrice del valore 
innovativo e della qualità meccanica 
che contraddistingue la terra che le 
ha dato i natali.

Il brand è infatti oggi conosciuto 
in tutto il mondo del cleaning per 

l’innovazione portata nella pulizia 
professionale (industriale e urbana) 
con le sue macchine performanti e 
affidabili.

RCM progetta, produce e 
distribuisce macchine per la 
pulizia industriale e urbana per 
tutte le necessità: lavapavimenti, 
spazzatrici, combinate, aspiratori, 
monospazzole, modelli per 
applicazioni speciali e soluzioni 
personalizzate.

Tutte le lavapavimenti e spazzatrici 

sono realizzate per un utilizzo 
intensivo, per questo adatte anche 
per essere noleggiate.
RCM fornisce anche servizi di 
assistenza rapida ed efficiente, 
formazione e consulenza e 
finanziamento.



Pubblicato 26/05/2021

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

5

Logistica: pulizia dei magazzini
Lavapavimenti e spazzatrici, ma non solo. Strumenti utili per la pulizia quotidiana e 
straordinaria: RADAR per controllare le macchine a distanza con e i sistemi green di 
RCM per pulire rispettando l’ambiente

Come in tutte le altre attività, la 
pulizia dei pavimenti è un’impor-
tante fattore di efficienza anche 
nelle aree di stoccaggio e movi-
mentazione delle merci
• contribuisce a mantenere 

ordine
• elimina la polvere dagli oggetti 

stoccati
• rende più sicuro l’ambiente di 

lavoro
Meglio farla con una lavapavimenti 
che faccia risparmiare tempo, den-
aro, acqua, detergente e che sia 
sempre sotto il tuo controllo.

RCM, che dal 1967 progetta, pro-
duce e distribuisce in tutto il mon-
do macchine per la pulizia industri-
ale e urbana, presenta alcune delle 
sue soluzioni più interessanti a 
servizio del cleaning, in particolare 
in due ambiti:
Nel controllo da remoto
RADAR controlla da remoto la 
macchina per pulizia (al pari delle 
flotte di carrelli elevatori e trans-
pallet). RADAR si presenta come 
una pagina web tramite cui è pos-
sibile:
• individuare la macchina e l’op-

eratore
• segnalare problemi tecnici
• verificare l’uso effettivo della 

macchina
• programmare interventi di ma-

nutenzione
• proteggere la macchina da pos-

sibili furti
Oltre al monitoraggio quotidiano 
dell’operatività, il sistema RADAR 
di RCM fornisce tanti dati per pro-
grammare le operazioni di pulizia 
nella maniera più adatta alle esi-

genze dello spazio a disposizione, 
migliora la performance della mac-
china allungandone la vita media.

La funzione GEOFENCE infatti 
consente di definire l’area di lavoro 
e localizzare le macchine.
Se le macchine risultano essere 
fuori dall’area prestabilita viene 
inviato un messaggio segnalando 
un’anomalia nell’utilizzo o il peri-
colo di furto.

RADAR è uno strumento impor-
tante per avere sempre sotto con-
trollo la flotta quando si tratta, ad 
esempio, di organizzare e gestire 
un parco macchine con spazzatrici 
o lavapavimenti posizionate su vari 
cantieri. RADAR è molto semplice 
da utilizzare: si tratta di un portale 
web raggiungibile da qualunque 
dispositivo multimediale dotato di 
un sistema GPS e collegamento 
dati GPRS.

Permette di monitorare da remoto 
dati come:
• la posizione della macchina
• lo stato di carica delle batterie
• i valori di consumo dei motori
• gli allarmi
• la prova l’avvenuto servizio 

svolto

Nell’impatto ambientale
• GO GREEN, il programma par-

ticolarmente adatto per le di 
operazioni di pulizia di manten-
imento, fa lavorare la lavapavi-
menti riducendo al minimo i 
consumi.

• MY: un programma di pulizia 
che automatizza diverse oper-

azioni riducendo quindi i tempi 
di lavoro e aumentando la pro-
duttività.

• AQUASAVER: impostazione 
per utilizzare la lavapavimenti 
utilizzando la minima

• 
quantità di acqua necessaria per 
garantire ottimi risultati.
• DETERSAVER: impostazi-

one (optional) per controllare 
l’erogazione di detersivo utiliz-
zandone la giusta quantità, sen-
za sprechi di risorse e a tutela 
dell’ambiente.

Un esempio:
Nella gamma RCM, GIGA è si-
curamente una delle lavapavimenti 
professionali con un minor impatto 
ambientale.
Con diversi programmi di lavaggio 
riduce il consumo di acqua e pro-
dotti chimici e aumenta (fino a 6 
ore) l’autonomia della batteria
Compatta e agile, è adatta a tutte le 
aree di medie dimensioni e proget-
tata per lavorare anche in presenza 
di persone.
È silenziosa (61 dB) e lascia il pavi-
mento perfettamente asciutto, an-
che in curva, scongiurando rischi 
di scivolamento.

Redazione Elena Zanardo



L’efficacia e la rapidità delle 
operazioni di pulizia nei magazzini 
e nelle zone di stoccaggio sono da 
sempre un’esigenza importante; 
con l’esplosione degli e-commerce 
e con la pandemia, ancora di più.
L’e-commerce ha accorciato la 
distanza tra il prodotto e il cliente 
finale: spesso infatti il prodotto 
arriva al cliente direttamente dal 
magazzino, senza passare per il 
negozio. Questo fa si che il prodotto 
debba essere in buone condizioni 
anche da imballato.
La pandemia poi ha alzato gli 
standard del cleaning, introducendo 
nuove esigenze di sanificazione, 
disinfezione e pulizia.
Effettuare le operazioni di pulizia 
nei magazzino con l’ausilio di 
lavapavimenti e spazzatrici è già 
un buon modo per essere efficaci 
e rapidi e mantenere le superfici 
pulite, evitando che sporco e 

detriti causino fermi di produzione, 
rallentamenti nelle attività 
programmate, incidenti.
Nonostante la rilevanza delle 
attività di pulizia, è importante però 
anche che esse non interferiscano 
con l’operatività del magazzino.
Per capire come conciliare tutte 
queste esigenze abbiamo parlato 
con RCM, che dal 1967 progetta, 
produce e distribuisce in tutto il 
mondo macchine per la pulizia 
industriale e urbana.
L’Azienda, comprendendo le 
esigenze del settore, ha sviluppato 
una linea di prodotti dedicati alla 
logistica, per la pulizia di aree di 
stoccaggio, magazzini, capannoni…

Le risposte di RCM per la logistica

Guida facile a prova di non addetto 
ai lavori
Le lavapavimenti e le spazzatrici 

RCM per il settore logistico sono 
dotate di guida facile.
Le operazioni di pulizia del 
magazzino infatti, spesso 
vengono fatte da personale non 
specializzato. Con la guida facile 
operai e magazzinieri possono 
usare facilmente una macchina 
professionale, anche da non addetti 
ai lavori.
La guida anteriore è un ulteriore 
accorgimento che rende la 
macchina più sicura.

Macchine combinate per passare 
una sola volta
Per velocizzare le operazioni di 
pulizia è consigliabile utilizzare 
macchine combinate, cioè che 
eseguono più operazioni di pulizia 
in una sola passata.
RCM propone nelle sue 
lavapavimenti un sistema di 
lavaggio con rulli combinato 

Pulire il magazzino velocemente e bene: ecco 
come fare
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La pulizia in un magazzino è essenziale. RCM consiglia le migliori tecnologie per 
procedere in maniera rapida ed efficacie



lavante-spazzante: allo stesso 
tempo lava e raccogliere i piccoli 
detriti, in particolare i frammenti 
di pallet molto comuni nei centri 
logistici.
Le spazzole a rullo delle 
lavapavimenti, oltre a rimuovere lo 
sporco, lo raccolgono nell’apposito 
serbatoio.
I rulli nella maggior parte dei 
casi hanno setole di polipropilene 
(PPL).
In caso di polvere fine, le setole 
possono essere, sempre in PPL, ma 
più sottili.
Ideali per pavimenti industriali, 
grezzi e magari con sporco tenace, 
sono i rulli con setole in misto 
acciaio o tynex, materiali molto 
abrasivi.
Per le superfici più delicate (ma non 
è il caso delle pavimentazioni dei 
centri logistici), le setole possono 
essere anche in materiale naturale 
(tampico).

Spazzole laterali per pulire a 
ridosso degli scaffali
Per pulire in una sola passata è 
necessario che, quella passata, sia 
impeccabile!
Per fare ciò RCM ha dotato le sue 
macchine di tecnologie e soluzioni 
adatte. 
Ad esempio la spazzola laterale 
che permette di spazzare a ridosso 
delle scaffalature e a volte anche 
qualche centimetro sotto.
La spazzola laterale (detta a tazza) 
sporge dai lati della lavasciuga 
pavimenti.
È utile soprattutto per pulire 
lungo i bordi, a ridosso dei muri 
ma soprattutto degli scaffali. 
Grazie alla sua forma e al suo 
posizionamento riesce a spostare 
lo sporco al centro della macchina, 
dove viene raccolto.

Le motoscope RCM sono dotate di 
Dust Buster, il sistema brevettato 
da RCM che aspira la polvere 
sollevata dalle spazzole laterali 
quando sono in fase di lavoro.
Questo tipo di spazzole è 
indispensabile per tenere pulito 
un magazzino. È infatti possibile 
rimuovere ogni residuo di sporco 
che si addossa lungo i muri o che si 
accumula tra la corsia e lo scaffale.
Come optional anche le 
lavapavimenti spazzanti TERA 
e ICON sono dotate di spazzole 
laterali.
sioni: con pista di lavaggio da 1000 
mm con spazzole a rullo e da 900 e 
1000 mm con due spazzole a disco.

Lavapavimenti TERA
La lavapavimenti TERA è la soluzi-
one di RCM per la pulizia di grandi 
superfici.
Disponibile in diverse versioni 
(con pista di lavaggio da 1100 e 
1300 mm con spazzole a disco od 
a rullo), ha programmi personalizz-
abili ed è rispettosa dell’ambiente.
Si presta al lavaggio di grandi su-
perfici perché ha molta autonomia: 
serbatoio soluzione da 280 litri e 
batteria 36V 525Ah. Inoltre ha 
grandi ruote e una struttura robus-
ta adatta agli ambienti più difficili.
Il gruppo spazzante (optional) con-
sente di spazzare piccoli detriti e 
lavare in un solo passaggio.

Lavapavimenti ICON
La lavapavimenti ICON è la soluzi-
one di RCM per la pulizia di super-
fici medie e grandi, adatta anche in 
ambienti ingombri.
È dotata di 2 programmi di pulizia 
caratterizzati da una lunga autono-
mia delle batterie, riduce i consumi 
di acqua e detergente.

Il controllo dei parametri di lavoro 
garantisce una costante qualità di 
pulizia.
Anche ICON è disponibile in tre 
versioni: con pista di lavaggio da 
1000 mm con spazzole a rullo e da 
900 e 1000 mm con due spazzole 
a disco.
È silenziosa e sicura con la luce led 
anteriore di segnalazione, ciò con-
sente di lavorare con discrezione, 
anche tra le persone, senza intral-
cio all’operatività.
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RCM è a ISSA Pulire con le sue tecnologie di 
punta e interessanti novità

ISSA Pulire, a Verona dal 7 al 9 settembre, padiglione 4 stand E4 - F4:
ecco dove trovare RCM
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È iniziata ieri, martedì 7 settembre, 
e proseguirà fino a giovedì 9 
settembre, la 25esima edizione di 
ISSA Pulire, il salone dedicato al 
cleaning, primo evento fieristico 
che riunisce tutta la filiera dopo la 
pandemia.

RCM è presente con le sue 
tecnologie di punta per il cleaning. 
Ma non mancano le novità, messe a 
punto dall’Azienda per rispondere 
alle esigenze del mercato, anche 
alle più recenti, scaturite dalla 
necessità di rispettare standard di 
igiene e pulizia sempre più rigidi, 

per ambienti sicuri.

Visita RCM a ISSA Pulire
padiglione 4 stand E4 – F4

Allo stand RCM è possibile 
toccare con mano lavapavimenti, 
spazzatrici, macchine per la pulizia, 
per ogni spazio ed esigenza. Di 
seguito qualche esempio.

Pulizia in aree di medie dimensioni 
anche esterne: ATOM 3
La ATOM 3 è una spazzatrice, 
che RCM porta a ISSA Pulire, 
compatta, comoda e robusta. È 

ideale per la pulizia rapida in aree 
di medie dimensioni anche esterne. 
È elettrica e apprezzata perché, 
oltre ad essere efficiente, è comoda 
e facile da manovrare.

L’alleata dei lavori gravosi: la 
nuova MILLE PLUS
Altra spazzatrice presente in fiera 
è la nuova MILLE PLUS, macchina 
pensata per i lavori più gravosi. Pur 
rimanendo semplice da utilizzare, 
si presta per lavori impegnativi, 
come la pulizia di parcheggi, ad 
esempio.
La prima R MILLE fu realizzata 



oltre 10 anni fa, ebbe un immediato 
successo di vendita in tutta 
Europa in tutti i settori industriali, 
soprattutto quelli nei quali c’è la 
necessità di pulire grandi superfici 
ricoperte da molta polvere e/o 
residui di lavorazione.
Sulla nuova MILLE PLUS è stata 
mantenuta la tradizionale solidità e 
migliorata ancora nel controllo della 
polvere, nella capacità di carico 
del contenitore, nella maggiore 
rapidità di manutenzione e non 
per ultimo, migliorato il confort di 
guida per l’operatore.

Pulire bene, con discrezione e 
potenza: ICON
Tra le lavapavimenti RCM porta 
la sua ICON a ISSA Pulire. ICON 
è una macchina che rende bene 
nella pulizia delle superfici medio 
grandi, adatta anche per ambienti 
ingombri grazie alla sua agilità. 
È elettrica, silenziosa, con una 
grande autonomia e la capacità di 
contenere i consumi.

Pulire in spazi angusti in presenza 
di pubblico: BIT e BYTE
L’inconveniente di lavare i 
pavimenti è che restano bagnati e, 
se c’è transito di persone, potrebbe 
essere pericoloso. BIT e BYTE 
sono le lavasciuga pavimenti ideali: 
agili e compatte, sono perfetta per 
gli spazi più ristretti e lasciano 
il pavimento completamente 
asciutto. BIT per aree da 200 a 
1000 metriquadrati, BYTE da 500 
a 2000 metriquadrati.

Pulire e sanificare con l’ozono: 
BYTE II ECOSANITIZING
Per le esigenze di sanificazione 
professionale dei pavimenti, 
la risposta è il sistema 
ECOSANITIZING. A ISSA Pulire 
è possibile vedere il sistema in 
funzione sulla lavasciuga pavimenti 

BYTE II. ECOSANITIZING 
funziona con la tecnologia per 
la generazione e catalizzazione 
dell’ozono, abbatte oltre il 90% 
della carica batterica, elimina i 
costi di sanificazione, riduce i costi 
di detersione, rispetta l’ambiente.

Lavapavimenti a terra o a bordo? 
KILO
Per chi non sa scegliere tra 
la maneggevolezza ed il costo 
contenuto di una lavasciuga 
con operatore a terra, e l’alta 
produttività e la comodità di quella 
con operatore a bordo, la risposta 
è KILO. Con operatore a bordo, 
KILO resta compatta, comoda ed 
efficiente. Disponibile anche con 
sistema ECOSANITIZING, per la 
sanificazione degli ambienti.

Pulizia 4.0: il sistema RADAR
A ISSA Pulire RCM porta la sua 
lavapavimenti professionale GIGA 
con il sistema di controllo remoto 
RADAR.
Con RADAR è possibile individuare 
la macchina e l’operatore, avere 
segnalazione di eventuali problemi 
tecnici, verificare l’uso effettivo 
della macchina, programmare 
interventi di manutenzione e 
proteggere la macchina da possibili 
furti.

Pubblicato 08/09/2021
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Controlla i costi di gestione con la pulizia green
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Pulire ha molteplici vantaggi e, se la se la pulizia è anche sostenibile i vantaggi 
aumentano. Ce lo spiega RCM

Pulire ha molteplici vantaggi! Rende 
gli ambienti più salubri e sicuri, 
aiuta l’ordine e l’organizzazione, 
aspetti fondamentali soprattutto 
negli spazi in cui si lavora. Ma 
se la pulizia è anche sostenibile i 
vantaggi aumentano.
Ce lo spiega RCM, azienda che 
progetta e sviluppa macchine 
per la pulizia professionale 
(lavapavimenti, spazzatrici, 
aspiratori…), in linea con la 
continua evoluzione del mercato, 
che sempre di più va nella direzione 

della sostenibilità.
Per pulizia sostenibile, o green, 
si intende una pulizia che, grazie 
a metodologie, macchine e 
tecnologie adeguate (che vedremo 
tra poco), consente di pulire con 
un basso impatto ambientale, 
ottenendo anche ulteriori vantaggi 
dalle attività di pulizia, come la 
riduzione dei costi di gestione.
Uso di detergenti molto aggressivi, 
consumo eccessivo di sostanze 
chimiche e acqua, scarsa attenzione 
allo smaltimento dei residui delle 

pulizie… sono tutti aspetti che 
rendono le operazioni di pulizia 
poco sostenibili.
La riduzione dei consumi potrebbe 
essere quindi la chiave per pulizie 
più sostenibili? Forse!
La riduzione dei consumi va bene 
ma solo se  non compromette 
l’esito delle operazioni di pulizia. 
Non ha senso infatti ridurre l’uso 
di un detergente per motivi di 
sostenibilità ambientale, se il 
risultato è che la pulizia non risulta 
ottimale.



Pubblicato 13/10/2021
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Ecco perché è bene rivolgersi a degli 
esperti in pulizia professionale.
RCM ha sviluppato diversi sistemi 
per ridurre i consumi, ma in 
maniera studiata, ottimizzando le 
risorse.

Pensiamo ad esempio uno spazio 
logistico. Una pulizia con una 
riduzione dei consumi ottimizzata, 
ha molti vantaggi:
• igiene sul luogo di lavoro
• ambienti più salubri e sicuri 

per la sicurezza degli operatori
• diminuzione dei costi per la 

pulizia
• diminuzione dei costi di gestione 

dello stock: in un ambiente 
pulito non c’è la necessità di 
effettuare procedure di pulizia 
speciale della merce stoccata in 
magazzino prima dell’invio

Proprio per ottenere tutti questi 
vantaggi RCM ha sviluppato 6 
tecnologie green presenti nelle 
sue macchine per la pulizia 
professionale.

Vediamo di seguito di che cosa si 
tratta.

SISTEMA AQUA SAVER PER 
LAVASCIUGA
Il sistema AQUA SAVER rispetta 
l’ambiente. Riduce al minimo l’uso 
di detergente, acqua, soluzione per 
lavare, acqua sporca, soste neces-
sarie al carico di acqua.

SISTEMA GO GREEN
Per ridurre l’impatto ambientale 
delle lavapavimenti, RCM ha svi-
luppato il sistema Go Green, che 
aumenta l’autonomia della macchi-
na grazie a bassi consumi energet-
ici; riduce l’inquinamento acustico, 
il consumo di acqua, di detergente 
e aumenta la resa oraria.

SISTEMA DETER SAVER
Il sistema di dosaggio Deter Sav-

er mantiene invariata la percentu-
ale di detergente al variare della 
portata dell’acqua (e viceversa) in 
funzione della quantità di sporco. 
Elimina lo spreco di detergente nel 
rispetto dell’ambiente.

ECOSANITIZING
Il sistema Ecosanitizing abbatte 
oltre il 97% della carica batterica 
presente sulla superficie dei pavi-
menti, grazie all’utilizzo della sola 
acqua ozonizzata autogenerata e 
senza disinfettanti chimici.

ENERGY SAVER
Presente su tutte le macchine con 
controllo elettronico delle funzioni 
ed alimentate a batteria, il sistema 
Energy Saver permette di ridurre il 
consumo di corrente ottimizzando 
l’efficienza energetica delle princi-
pali funzioni eliminando consumi 
superflui.

IMPIANTO GPL a richiesta per 
motoscope
Le principali motoscope con oper-
atore con uomo a bordo sono dis-
ponibili anche con motorizzazione 
a benzina dual fuel/GPL.
Un altro sistema RCM che, pur non 
essendo direttamente collegato alla 
sostenibilità, ha un risvolto positi-
vo sui costi di gestione e aiuta ad 
ottimizzare le risorse, è il sistema 
RADAR.
Con il sistema RADAR la macchina 
per la pulizia può essere monitora-
ta al pari delle flotte di carrelli ele-
vatori e transpallet. Possono essere 
segnalati problemi tecnici, si può 
calcolare l’uso effettivo della mac-
china e dei i materiali di consumo, 
programmare gli interventi di ma-
nutenzione.

Tutti questi dati consentono di 
controllare i consumi, program-
mare le attività, evitare sprechi e 
fermi macchina.

Inoltre RADAR è stato sviluppato 
per essere in linea con le specifiche 
richieste per accedere alle agevol-
azioni fiscali previste dal Piano In-
dustria 4.0.

Redazione Elena Zanardo



Superfici grandi con molta polvere e residui: 
MILLE di RCM, efficace da 25 anni
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La proposta di RCM per la pulizia delle grandi superfici è MILLE: spazzatrice 
con 25 anni di successo nelle applicazioni industriali, che continua a rinnovarsi 
per rispondere alle nuove esigenze del mercato

In alcuni ambienti di lavoro, a 
causa del tipo di prodotto o attività 
che ospitano, polveri o residui di 
lavorazione sono immancabili.
Pensiamo ad esempio ai magazzini 
edili, all’industria meccanica, alle 
industrie ceramiche, acciaierie, 
falegnamerie, logistiche, cartiere e 
in tutti gli ambienti molto grandi 
dove si generano continuamente 
residui di lavorazione e polveri.
Per rispondere alle esigenze di 
questa fetta di mercato, RCM ha 
progettato MILLE, spazzatrice 

con 25 anni di successo nelle 
applicazioni industriali, che 
continua a rinnovarsi per 
rispondere alle nuove esigenze del 
comparto.

In 25 anni l’esigenza di pulito negli 
ambienti di lavoro è cambiata e si è 
accresciuta, facendosi portatrice di 
valori oggi essenziali:
• Sicurezza
• Sostenibilità
• Efficienza

Infatti oggi fare pulizia, anche in un 
ambiente industriale dove non può 
evitare la formazione di polvere 
e residui di lavorazione, significa 
anche rendere l’ambiente di lavoro 
più sicuro e salubre, contribuire 
ad evitare intoppi e incidenti, 
salvaguardando anche l’efficienza 
dell’operatività. 

Per questo tipo di impego RCM 
propone MILLE PLUS, adatta 
quando il lavoro è gravoso, 
per affrontare gli ambienti e 
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le situazioni più impegnative, 
mantenendo però semplicità di 
utilizzo e manutenzione, affidabilità 
e bassi costi di esercizio.
Queste caratteristiche rendono la 
spazzatrice MILLE usabile anche 
da operatori non professionisti del 
cleaning, quindi adatta anche per il 
noleggio.

MILLE è disponibile in 3 modelli 
che differiscono solo per la 
motorizzazione:
• MILLE PLUS D diesel
• MILLE PLUS E elettrica con 

batteria 48V
• MILLE PLUS SK dual fuel 

benzina GPL

Tutte le 3 lavapavimenti sono adatte 
a spazzare e filtrare la polvere, 
hanno le medesime caratteristiche 
e prestazioni:
• Area da pulire: 10000-20000 

m²
• Tipo di pulizia: Fondo
• Larghezza pulizia: 170 cm
• Contenitore rifiuti: 350 l
• Scarico del contenitore: 

Idraulico a 150 cm di altezza
• Superficie filtrante: sacco 10,5 

mq
• Trazione: Idrostatica
• Alimentazione: Elettrica, diesel 

e benzina
• Dimensione: 2000x1352x1400 

mm

Vediamo ora nel dettaglio come, 
con MILLE, i 3 valori del cleaning, 
diventano vantaggi tangibili per 
l’utilizzatore.

SICUREZZA
Un pavimento ben pulito è un 
pavimento nel quale vengono 
eliminati i rischi di scivolamento e 
ingombri che possono essere causa 
di collisioni, cadute ed incidenti. 
Ma non è solo in questo modo 
che la pulizia apporta maggiore 
sicurezza.

Nel caso della MILLE la spazzatrice 
è progettata in modo ergonomico, 
per ridurre al minimo anche i rischi 
alla guida:
• il posto di guida anteriore 

(come in tutte le macchine 
RCM) conferisce maggiore 
visibilità

• il sistema di guida simile 
alle automobili facilita 
l’apprendimento, il controllo, la 
sicurezza e la precisione delle 
operazioni di pulizia, comprese 
quelle che interessano il filo 
muro.

SOSTENIBILITÀ
La pulizia è portatrice del valore 
della sostenibilità quando, oltre ad 
eliminare dall’ambiente sostanze 
nocive, lo fa senza inquinare. RCM 
utilizza la sua tecnologia proprio 
in questa direzione, in tutte le sue 
lavapavimeti.

La MILLE ad esempio è dotata di 
uno scarico idraulico che, oltre a 
poter scaricare nei cassonetti fino 
a 1510 mm, può scaricare anche a 
terra controllando la fuoriuscita di 
polvere nell’ambiente, mantenendo 
inserito il sistema aspirante durante 
lo scarico.
Il sistema di carico posteriore del 
contenitore rifiuti conferisce alla 
spazzatrice MILLE una superficie 
filtrante tra le maggiori nel suo 
segmento di mercato, per trattenere 
la polvere sollevata dalle spazzole.

Per approfondire questo aspetto 
leggi anche: Controlla i costi di 
gestione con la pulizia green.

EFFICIENZA
Tutti questi vantaggi si traducono 
in efficienza sul lavoro. Efficienza 
determinata anche da altre 
caratteristiche della MILLE RCM.
Ha una vasta scelta di spazzole 
e filtri, accessori per garantire 

il miglior risultato di pulizia in 
funzione del tipo di sporco da 
raccogliere e delle pavimentazioni.

Il DUST BUSTER (sistema che 
trattiene la polvere sollevata dalla 
spazzola laterale) di cui è dotata 
la MILLE, oltre a migliorare 
pulizia ed comfort dell’operatore, 
aumenta anche la pista di pulizia.

MILLE ha un’alta produttività che 
aumenta la resa oraria di pulizia e 
limita i tempi morti.
Ha una meccanica di altro livello, 
solida ed essenziale, un telaio 
in acciaio rinforzato, spazzole 
laterali rientranti che proteggono 
la macchina da urti accidentali. 
Un design che la rende solida e 
piacevole.

La razionalità costruttiva 
facilita e limita gli interventi di 
manutenzione, contenendo i costi 
orari di lavoro. Il filtro polvere 
normalmente si pulisce con lo 
scuotitore elettrico. Nel caso sia 
richiesta una pulizia più profonda, 
si pulisce senza smontarlo e 
senza sporcarsi, servendosi di un 
semplice aspiratore e lo speciale 
tubo in dotazione.

Redazione Elena Zanardo
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