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Rapid 40 è disponibile sia nella versione a cavo che in 
diverse varianti a batteria. Un’offerta ampia e diversificata, 
in grado di rispondere alle specifiche esigenze di ciascun 
operatore del settore

Rapid 40 is available in four different versions. A wide and 
diversified offer to match every different customer need.

Ultima nata in casa Wirbel, Rapid 40 è la nuova lavasciuga 
pensata appositamente per rispondere alle esigenze più 
specifiche dei professionisti del cleaning.
Il design innovativo e funzionale garantisce la massima er-
gonomia e comfort nell’utilizzo quotidiano.
Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all’avanguardia – 
40 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello coman-
di interattivo, la funzione “modalità silenziosa”, il sistema 
automatizzato di erogazione del chimico -   rendono Rapid 
40 un importante punto di riferimento nel settore, ideale 
per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti

Rapid 40, is the last news in the Wirbel’s scrubber dryers 
range. The innovative and functional design makes the ma-
chine ergonomic and easy to use in the daily activities. 
The technical features and the high level innovations – 40 
liters tank capacity, three hours running time, the control 
panel with display, the silent mode function and the new 
chemical mixing system – make Rapid 40 something uni-
que in its market segment, ideal for effective cleaning re-
sults in every kind of floor/environment.

Elettrica, con testata
monospazzola (21”)

A batteria, manuale,
con testata

monospazzola (21”)

A batteria,
trazionata, con testata

monospazzola (21”)

A batteria,
trazionata, con testata

bispazzola  (24”)

   Electric,
single brush (21”)

Battery operated,
single brush (21”),
with traction

Battery operated,
twin brushes (24”),
with traction 

Battery operated,
single brush (21”)

RAPID 40:
innovazione e risultati

RAPID 40:
innovation and performance
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Manovrabilità: la nuova impugnatura “girevole”, pratica 
ed ergonomica, permette di attivare tutte le funzioni di 
Rapid 40 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

Produttività: 40 litri di capacità, l’ampia pista di lavaggio 
(530 o 610 mm), l’elevata autonomia (3 ore), una velocità 
massima di 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

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

Innovazione e controllo:
tutte le principali funzioni della 
macchina vengono gestite elet-
tronicamente tramite il pannello 
comandi.
Il display garantisce una visua-
lizzazione costante e un controllo 
preciso delle attività di Rapid 40

La silenziosità: basta premere 
il pulsante silent mode sul 
pannello comandi e Rapid 40 
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

Chemical Mixing System: tutti i 
modelli Rapid 40 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, a seconda della 
superficie da pulire, può essere 
selezionato dall’operatore 
direttamente dal pannello 
comandi. Preciso ed efficace

Manoeuvrability: the new 
ergonomic, “rotating” handle 
activates all Rapid 40 working 
functions, guaranteeing the max 
reliability and comfort.
The pivoting wheels under 
the chassis ensure the best 
manoeuvrability and control

Productivity: 40 liters tank 
capacity, the wide cleaning path 
(530 and 610 mm, depending on 
the variant), the great running time 
(3 hours), the remarkable speed 
(up to 5 km/h). High quality 
features which combined together 
ensure the maximum productivity. 
For an easy daily job in any kind of 
surface/area

Performance: the double brush 
pressure and the chemical 
mixing system ensure the right 
flexibility and the best cleaning 
results. The powerful vac motor 
together with the efficient 
squeegee system (compact and 
adjustable) guarantee top drying 
performances even in hard to 
clean areas

Innovation and control: all the 
main working functions can be 
managed directly by the control 
board. Thanks to the display, 
the user can easily and constantly 
check the Rapid 40 status

Silent: as soon as you push 
the silent mode button on the 
control panel, Rapid 40 becomes 
immediately more “quiet”, still 
without losing its performance.
Ideal for day cleaning and in all the 
environments (hospitals, schools, 
…) where silence in strictly 
required

Chemical Mixing System: all the 
Rapid 40 battery models can host 
the detergent system (standard 
or optional, depending on the 
variants).

The operator can set up the chemical ratio directly by the 
control panel. Flexible, precise and efficient

Why RAPID 40?Perchè RAPID 40?



Rapid 40 in dettaglio

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

New “rotating” handle to activate all the main functions: ergonomics 
and comfort in the daily work

Pannello comandi con display: per una gestione semplice, intuitiva 
ed un immediato feedback durante il lavoro

Control panel with display: for an easy and intuitive control and an 
immediate feedback while working

Password: praticità e sicurezza nella gestione delle principali 
funzioni di Rapid 40. Può essere attivata o disattivata con semplicità 
secondo le necessità dell’operatore

Password: the perfect combination of reliability and ease of use of 
the main Rapid 40 functions. It can be enabled/disenabled without 
any effort, depending on the user needs

Paraspruzzi flottante con setole, a protezione della testata e 
dell’ambiente circostante. Manopole regolazione spazzola per 
avere il miglior controllo di velocità (per i modelli non trazionati) 
e direzione

Splashguard with bristles, to protect the deck and avoid water 
splashing effects. Brush regulation (by knobs) to give to the 
machine the right speed (for non traction models) and direction

Doppia pressione a terra (a pedale) della testata spazzole, per 
ottenere i migliori risultati di pulizia anche nelle zone con lo sporco 
più ostinato

Double brush pressure for the best cleaning performance even in 
case of heavy cleaning tasks

Filtro a immersion (serbatoio soluzione), pratico e più efficace dei 
filtri “classici”: ampia superficie di filtraggio, nessun problema di 
“intasamento”

Built-in filter (solution tank), practical and more effective than the 
“classic” ones: wider filtering suraface, no clogging issues



Rapid 40 in detail

Le due ruote pivottanti sotto lo chassis e il “passo corto” 
garantiscono la massima manovrabilità, assicurando allo stesso 
tempo il completo controllo di Rapid 40, sia “in lavoro” che durante 
il trasporto

The two pivoting wheels under the chassis and their short distance 
to the main ones ensure the best manoeuvrability and control of 
Rapid 40, either in working or in transport mode

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 prestazioni al 
top

Chemical Mixing System:  the operator can easily select by control 
board the right detergent ratio for every cleaning task. Maximum 
flexibility and performance

Tergitore: compatto (750 mm) e regolabile nel suo angolo di 
incidenza con la superficie , per i migliori risultati di asciugatura 
in qualsiasi ambiente. Estrema facilità di rimozione, pulizia o 
sostituzione delle gomme sia anteriori che posteriori, grazie al 
pratico sistema di sgancio rapido

Squeegee: compact (750 mm) and adjustable, for the best drying 
results on every surface. Both frontal and rear blades easy to 
remove, clean and change (no tools)

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

“Silent mode” function: perfect for day cleaning and for working in 
all the areas where silence is a “must” (hospitals, rest homes, …)

Serbatoio di recupero facilmente ispezionabile e pulibile. Grazie ad 
un preciso sensore, un segnale sul display  avverte immediatamente 
l’operatore quando il serbatoio di recupero è pieno, bloccando nello 
stesso tempo la funzione di aspirazione

Recovery tank easy to clean. Precise sensor system, stopping the 
vac motor when the recovery tank is full. “Full tank” alert by display

Il serbatoio di recupero si apre e si solleva facilmente all’indietro, 
garantendo un facile accesso al vano batterie e alla tanica del 
detergente

Tiltable recovery tank; easy access to the battery compartment and 
to the detergent tank
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Accessori optional
Optional accessories

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Codice
Code

Modello
Model

21” Spazzola polipropilene ø 0.9  
21” Polypropylene brush ø 0.9 40.0103.00 Rapid 40 E55 /

M55 / D55

21” Spazzola polipropilene ø 1.2  
21” Polypropylene brush ø 1.2 40.0303.00 Rapid 40 E55 /

M55 / D55

21” Spazzola tynex ø 1,2 Grit 80 
21” Tynex brush ø 1,2 Grit 80 40.0203.00 Rapid 40 E55 /

M55 / D55

21” Disco trascinatore
21” Pad driver 40.1003.00 Rapid 40 E55 /

M55 / D55

12” Spazzola polipropilene ø 0.9 
12” Polypropylene brush ø 0.9 40.0101.00 Rapid 40 D60

12” Spazzola polipropilene ø 1.2
12” Polypropylene brush ø 1,2 40.0301.00 Rapid 40 D60

12” Spazzola tynex ø 1,2 Grit 80 
12” Tynex brush ø 1,2 Grit 80 40.0201.00 Rapid 40 D60

12” Disco trascinatore
12” Pad driver 40.1001.00 Rapid 40 D60

Set gomme tergitore in poliuretano (fron-
te/retro)
Set front + rear polyurethane
squeegee blades

96.0055.00 Tutti - All

Accessori in dotazione
Standard accessories

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD ACCESSORIES

Codice
Code

Modello
Model

Tubo di carico acqua  
Solution tank filling hose 30.0024.00 Tutti - All

Prolunga cavo 25 mt
25 mt detachable cable 34.0427.00 Rapid 40 E 55

21” Spazzola polipropilene ø 0.7  
21” Polypropylene brush ø 0.7 40.0003.00 Rapid 40 E55 /

M55 / D55

Paraspruzzi con setole
Brush deck splashguard with bristles

24.0238.00
e  40.4004.00

Rapid 40 E55 /
M55 / D55

2 x 12” spazzole polipropilene Ø 0.7
2 x 12” polypropylene brushes Ø 0.7 40.0001.00 Rapid 40 D60

Paraspruzzi  con setole
Brush deck splashguard with bristles

24.0245.00
e 40.4003.00 Rapid 40 D60  

Set gomme tergitore para (fronte/retro)
Set front + rear rubber squeegee blades 95.0091.00 Tutti - All

Caricabatterie a bordo 24V 9A 
On board charger 24V 9A 22.0519.00 Rapid 40 versioni C e BC

Set 2 batterie 12V 76Ah
Battery set (2 pcs) 12V 70Ah 18.0000.00 Rapid 40 M55 BC

Set 2 batterie 12V 105Ah
Battery set (2 pcs) 12V 105Ah 18.0001.00 Rapid 40 D55 BC/D55 BC CHEM

Rapid 40 D60 BC/D60 BC CHEM

Kit detergente
Chemical kit 96.0048.00 Rapid 40 D55 BC CHEM

Rapid 40 D60 BC CHEM
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*    con batterie da 76 Ah / with 76 Ah battery
**   con batterie da 105 Ah / with 105 Ah battery
***  modalità silenziosa / silent mode

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice
Code

Alimentazione
Power Supply 

Cap. Serbatoi
Tank capacity 

(sol/rec)

Larghezza pista
lavaggio 
Cleaning

width

Larghezza 
di aspirazione

Squegee
width

Potenza
installata

Rated
power

Velocità
Max speed

Resa oraria
(teorica/pratica) 

Productivity
(theor./practical)

Autonomia
Running time

Pressione
a terra
Down-

pressure

Rumorosità
Noise level

Dimensioni
(l x p x h)

Dimensions
(lxwxh)

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

RAPID 40 E 55 10.0194.01 Cavo Cable            
230 V 50 Hz 40/42 530 750 1360 4 2120/1060 - 21-26 63 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 M 55 10.0191.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1060 4 2120/1270 2,15* 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 M 55 C 11.0191.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1060 4 2120/1270 2,15* 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 M 55 BC 13.0191.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1060 4 2120/1270 2,15* 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 D 55 10.0192.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1240 5 2650/1590 3** 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 D 55 C 11.0192.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1240 5 2650/1590 3** 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 D 55 BC 13.0192.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1240 5 2650/1590 3** 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 D 55 BC CHEM 17.0192.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 530 750 1240 5 2650/1590 3** 21-26 63/57*** 1210 x 560 x 1040 

RAPID 40 D 60 10.0193.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 600 750 1190 5 3050/1830 3** 21-26 63/57*** 1125 x 670 x 1040 

RAPID 40 D 60 C 11.0193.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 600 750 1190 5 3050/1830 3** 21-26 63/57*** 1125 x 670 x 1040 

RAPID 40 D 60 BC 13.0193.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 600 750 1190 5 3050/1830 3** 21-26 63/57*** 1125 x 670 x 1040

RAPID 40 D 60 BC CHEM 17.0193.01 Batteria 24V         
24V Battery 40/42 600 750 1190 5 3050/1830 3** 21-26 63/57*** 1125 x 670 x 1040



RAPID 40 in sintesi
RAPID 40 at a glance

Bocca di carico
Ampia bocca di carico per un 
riempimento facile e veloce del 
serbatoio soluzione (tubo di carico 
in dotazione standard)
Filling port
Large filling port to quickly and 
easily fill the solution tank (filling 
hose available as standard)

Ruote pivottanti
Per la massima manovrabilità
e controllo
Pivoting wheels
for the best manoeuvrability 
and control

Tergitore
compatto, regolabile, 
performante
Squeegee
compact, adjustable, 
effective

Serbatoi in polietilene
massima resistenza agli urti
Polyethilene tanks
maximum resistance against 
cracks and dents

Coperchio removibile
facile accesso al serbatoio di recupero
Removable cover
easy access to the recovery tank

Tubo di scarico
flessibile con tappo “a vite” 
per regolare lo svuotamento 
del serbatoio di recupero
Drain hose
squeezable and with 
“screw” cap, to quickly drain 
the recovery tank

Tubo soluzione
per avere sempre sotto 
controllo la quantità d’acqua 
disponibile
Transparent solution hose
to check at any time the clean 
water level

Paraspruzzi flottante
con setole, per evitare gli spruzzi d’acqua e 
proteggere meglio la testata
Floating Splash guard
with bristles to avoid water splashes and 
protect the deck
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Manopola regolazione 
spazzola
per il miglior controllo
di velocità e direzione
Brush regulation (by knob)
to give the machine the right 
speed and direction

Frontalino removibile
facile accesso al motore spazzole
Removable cover
easy access to the brush motor

Impugnatura “girevole” 
per attivare Rapid 40, comfort e praticità
Rotating handle
comfort and ease of use
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Ghibli SpA, via Circonvallazione, 5
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