
Clicca www.rcm.it e scopri subito la soluzione migliore per le tue esigenze di pulizia!
Click on www.rcm.it to discover immediately how you can save on your cleaning costs!

Valentina
 Una lavasciuga per 
     casa vostra 

 A scrubber for 
   your home  
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Caratteristiche tecniche
Technical information 
Larghezza di pulizia / Cleaning width mm 255 335
Larghezza di asciugatura / Drying width mm 275 355
Capacità oraria di pulizia / Hourly cleaning performance mq/h 250 320
Capacità serbatoio soluzione / Clean water tank capacity lt. 2,6 2,6
Capacità serbatoio recupero / Recovery tank capacity lt. 2,6 2,6
Potenza installata / Power Watt 1170 1170
Peso / Weight kg. 10,2 10,6
Lunghezza cavo / Cable lenght m 10 10

Optional

V 30
I soli 14 cm di altezza 
le  permettono di lavare 
facilmente sotto ai mobili 
bassi. Only 14 cm of height 
permits an easily work even 
under the low furnitures. 

Lavaggio tappezzerie con 
un comodo accessorio op-
tional. You can wash your 
tapestry with a practical op-
tional accessory.

Trasporto senza problemi 
grazie alle comode impu-
gnature e al peso contenuto. 
Easily transportable thanks 
to the comfortable grips and 
the contained weight .

Valentina

Tutte le funzioni della mac-
china sono indipendenti.  
All the functions of the ma-
chine are independent one 
from the other.

Un pieno di soluzione de-
tergente permette di la-
vare 14 min. senza sosta.
A full detergent solution 
permits 14 minutes of work 
without rest.

Il  serbatoio acqua sporca 
si svuota con un semplice 
gesto. The tank of the dir-
ty water empties out with a 
simple gesture.

Il rullo si sostituisce senza 
utensili in pochi secondi.
The roller is replaceable 
without using special utensils 
in a few second.

V 38

Lava e asciuga sia avanti che in-
dietro ogni tipo di pavimento.
It washes and dries all kinds of pave-
ments in both forward and reverse.

Spazzole bianche morbide, spaz-
zole rosse rigide.
White brushes are soft, red brushes 
are stiff.

Detergenti per: 1 pulizia di fondo, 
2 pulizia di mantenimento, 3 puli-
zia tessile. Detergents for: 1 strong 
cleaning, 2 maintenance, 3 textile.

Il tappo serbatoio è an-
che un comodo dosatore.  
The stopper of the tank is a 
practical measuring device 
too.
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