
Elettrica, con testata
monospazzola (21”)

A batteria, manuale,
con testata monospazzola (21”)

A batteria, trazionata,
con testata bispazzola  (24”)

LA “FAMIGLIA” ROUND 45
Un’offerta ampia e diversificata,

in grado di rispondere alle specifiche esigenze
 di ciascun operatore del settore.

ACCESSORI IN DOTAZIONE E OPTIONAL

* con batterie da 76 Ah   ** con batterie da 105 Ah   *** Silent Mode 

A batteria, trazionata,
con testata monospazzola (21”)

Due manopole
regolazione spazzola

Batterie da 105 Ah Testata bispazzola con paraspruzzi

Batterie da 76 Ah

Motodifferenziale Batterie da 105 Ah Motodifferenziale

Cavo da 25 m

Pannello comandi

INNOVAZIONE E CONTROLLO:
tutte le principali funzioni della macchina vengono 
gestite elettronicamente tramite il pannello 
comandi. Il display garantisce una visualizzazione 
costante e un controllo preciso delle attività di 
Round 45.

Impugnatura girevole. Ruote pivottanti
e “passo corto”.

Doppia pressione a terra
(a pedale) della testata 
spazzole.

Tergitore regolabile e 
compatto

MANOVRABILITÀ:
la nuova impugnatura girevole, pratica ed 
ergonomica, permette di attivare Round 45 e 
consente di lavorare in sicurezza, mantenendo 
contemporaneamente il massimo comfort di 
utilizzo.
Le ruote pivottanti sotto lo chassis facilitano i 
movimenti dell’operatore garantendo al tempo 
stesso un perfetto controllo della macchina.

Password di accesso
(attivabile su richiesta)

Pannello comandi
con display. 

Tanica detergente. 
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Day cleaning.
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DATI TECNICI

Codice Alimentazione Cap. Serbatoi
(sol/rec)

Larghezza pista
lavaggio

Larghezza 
di aspirazione

Potenza
installata

Velocità
Resa oraria

(teorica/pratica) Autonomia
Pressione

a terra
Rumorosità

Dimensioni
(l x p x h)

l mm mm W KM/h m2/h h kg db(A) mm

ROUND 45 E 55 10.0204.00 Cavo        45/47 530 750 1360 4 2120/1060 - 29 - 34 63 1210 x 560 x 1040 

ROUND 45 M 55
ROUND 45 M 55 C
ROUND 45 M 55 BC
ROUND 45 M 55 BC CHEM

10.0201.00
11.0201.00
13.0201.00
17.0201.00

Batteria 24V        45/47 530 750 1060 4 2120/1270 2,15* 25,5 - 30,5 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

ROUND 45 D 55
ROUND 45 D 55 C
ROUND 45 D 55 BC
ROUND 45 D 55 BC CHEM

10.0202.00
11.0202.00
13.0202.00
17.0202.00

Batteria 24V         45/47 530 750 1240 5 2650/1590 3** 25,5 - 30,5 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

ROUND 45 D 60
ROUND 45 D 60 C
ROUND 45 D 60 BC
ROUND 45 D 60 BC CHEM

10.0203.00
11.0203.00
13.0203.00
17.0203.00

Batteria 24V         45/47 600 750 1190 5 3050/1830 3** 27 - 32 63/57*** 1125 x 670 x 1040 

Descrizione
Tubo di

carico acqua 
Prolunga cavo

25 m

21” Spazzola
polipropilene 

ø 0.7 

Paraspruzzi con 
setole

12” spazzola
polipropilene Ø 

0.7 *

Paraspruzzi con 
setole

Caricabatterie
a bordo 24V 9A

Set 2 batterie
12V 76Ah

Set 2 batterie
12V 105Ah

Kit detergente

Codice 30.0024.00 34.0427.00 40.0003.00
24.0238.00

e  40.4004.00
40.0001.00

24.0245.00
e 40.4003.00

22.0519.00 18.0000.00 18.0001.00 96.0048.00
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Descrizione
21” Spazzola
polipropilene 

Ø 0.9

21” Spazzola
polipropilene 

Ø 1.2

21” Spazzola
tynex Ø 1.2 

grit 80

21” Disco
trascinatore

12” spazzola
polipropilene 

Ø 0.9

12” Spazzola
polipropilene 

Ø 1.2

12” Spazzola
tynex Ø 1.2

12” Disco
trascinatore

Set gomme 
tergitore

in poliuretano
(fronte / retro)

Caricabatterie
a bordo 24V 12A 

Codice 40.0103.00 40.0303.00 40.0203.00 40.1003.00 40.0101.00 40.0301.00 40.0201.00 40.1001.00 96.0055.00 18.0002.00
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Ultima nata in casa Ghibli, ROUND 45 è la nuova lavasciuga pensata appositamente per rispondere 
alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la 
massima ergonomia e comfort nell’utilizzo quotidiano. Dotazioni tecniche all’avanguardia (15 litri di ca-
pacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, 
la funzione “modalità silenziosa”, il sistema automatizzato di erogazione del chimico) rendono ROUND 
45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti.

INNOVAZIONE E RISULTATI

PRODUTTIVITÀ:
45 litri di capacità, ampie piste di lavaggio (530 e 
610 mm), elevata autonomia (3 ore), velocità fino 
a 5 km/h.
Tutto è stato pensato per garantire la massima 
produttività e permettere di lavorare senza sforzo 
in ambienti e superfici di differenti dimensioni.

CHEMICAL MIXING SYSTEM:
tutti i modelli Round 45 a batteria sono equipaggiati 
per poter ospitare il sistema automatizzato di 
erogazione del chimico (standard o optional 
a seconda delle varianti). Il dosaggio del  
detergente, può essere definito dall’operatore 
direttamente dal pannello comandi. Preciso ed 
efficace.

PERFORMANCE:
ottimi risultati di pulizia grazie anche alla doppia 
pressione delle spazzole e alla possibilità di utiliz-
zo del detergente a bordo.
Il motore aspirazione altamente performante 
e l’innovativo sistema tergitore (compatto e 
regolabile) assicurano eccellenti risultati di 
asciugatura anche sulle superfici più ostiche.

SILENZIOSITÀ:
basta premere il pulsante Silent Mode sul 
pannello comandi e Round 45 diventa subito più 
silenziosa, mantenendo comunque le sue elevate 
prestazioni. Ideale per il day cleaning ed in tutti 
gli ambienti (ospedali, scuole, …) dove un basso 
livello di rumorosità è un elemento imprescindibile 
e qualificante.

= Standard per i modelli indicati

= Optional per i modelli indicati

* 2 in dotazione standard



SCRUBBER
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Ghibli SpA, via Circonvallazione, 5
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Ruote pivottanti
Per la massima manovrabilità
e controllo

Tergitore
compatto, regolabile, 
performante

Serbatoi in polietilene
massima resistenza agli urti

Coperchio removibile
facile accesso al serbatoio di recupero

Tubo di scarico
flessibile, con tappo “a vite”, 
per regolare lo svuotamento 
del serbatoio di recupero

Tubo soluzione
per avere sempre sotto 
controllo la quantità d’acqua 
disponibile

Paraspruzzi flottante
con setole, per evitare gli spruzzi d’acqua e 
proteggere meglio la testata
e l’ambiente di lavoro

Manopola
regolazione spazzola
per il miglior controllo
di velocità e direzione

Frontalino removibile
facile accesso al motore spazzole

Impugnatura “girevole” 
per attivare Round 45, comfort e praticità

Bocca di carico
Ampia bocca di carico per un 
riempimento facile e veloce del 
serbatoio soluzione

Tubo di carico
in dotazione standard

per una gestione semplice ed intuitiva delle funzioni di ROUND 45
ed un immediato feedback durante il lavoro

PANNELLO COMANDI CON DISPLAY*

Chemical Mixing System:  l’operatore può selezionare 
dal pannello comandi la quantità di chimico necessaria in 
base al tipo di pavimento e di sporco.
Per la massima flessibilità e per prestazioni al top.

Attivazione aspirazione e funzione 
“modalità silenziosa”: ideale per il day 
cleaning e per il lavoro in aree “sensibili” 
(ospedali, case di riposo, …).

Attivazione spazzole + regolazione 
della portata acqua.

Pulsante accensione.

Regolazione velocità
di Round 45 (fino a 5 km/h).

Nuova impugnatura girevole
per l’attivazione delle funzioni
della macchina: ergonomia
e praticità d’uso.

ROUND 45 in sintesi
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Pulsante
di retromarcia.

PATENTED

100% MADE IN ITALY


