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LE LAVASCIUGAPAVIMENTI operatore a bordo
I grandi spazi di aggregazione coperti richiedono macchine grandi e affidabili ma anche 
capacità organizzative per assicurare adeguata qualità di pulizia a condizioni competitive. La 
ricerca Ghibli pensa anche a questo: il nuovo Contaresa®, vincitore del Premio Innovazione 
Pulire 2009 nella sua categoria, consente di gestire al meglio l’efficienza del lavoro fornendo 
parametri reali per fissare tempi e metodi; i comandi intuitivi e la robustezza dei componenti 
aiutano a gestire al meglio una forza lavoro sempre più interculturale. E per finire il design 
innovativo di Explorer, a baricentro basso con una nuova posizione di guida, aumenta il 
rendimento trasformando il lavoro in divertimento.

Ride on Scrubber DrIerS
The range of Ghibli walk behind scrubber driers has been developped to meet professional 
operators requirements and needs. Ergonomic designed machines, with intuitive controls, great 
manoeuvrability and safety in any working condition, for quick cleaning of medium-sized and 
big areas. Continuous innovation process for overall design, details and used components, 
searching the best quality/price ratio, let us tobuild the machines ideal for many different 
applications and target groups like contract cleaners, trades and wholesellers, schools, 
supermarkets, workshops, car dealers and much more...
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Gruppo spazzole smontabile senza utensili•	
Pressione costante •	
Decentramento delle spazzole sul lato destro per facilitare il lavaggio “filo •	
muro”
Spazzole smontabili senza utensili •	
Centraggio ed aggancio spazzole automatico•	

S4 EXPLORER®

Ghibli S4 Explorer è una Lavasciugapavimenti 
operatore a bordo di nuova concezione.
Con un posto di guida da scooter e un baricentro 
basso la macchina è stabile, efficiente, sicura e 
divertente da usare.
Pista di lavoro da 700 mm e rumorosità di soli 66 dB 
(A) la rendono adatta per la pulizia di supermercati, 
centri commerciali, magazzini, palestre, case di 
riposo, ospedali.
È una macchina robusta, con telaio in acciaio, di 
facile manutenzione, Explorer è dotata di serbatoio 
acqua pulita/sporca in PE antiurto da 80/90 l, filtro 
soluzione, elettrovalvola, pompa soluzione, rubinetto 
di scarico soluzione in eccesso.
Display completo di Contaresa® (brevetto Ghibli) che 
riporta ogni informazione compresa la diagnostica, 
quadro comandi semplice e intuitivo.

S4 Explorer by Ghibli Is a new concept ride-on 
scrubber drier.With design similar to scooter and a 
low centre of gravity, the machine is stable, efficient, 
safe and fun to use.
A work track of 700 mm and a noise level of only 66 
dB (A) make it suitable for cleaning supermarkets, 
shopping centres, warehouses, gymnasiums, 
nursing homes and hospitals. It is a sturdy machine, 
with steel frame, with easy maintenance, equipped 
with anti-shock PE tanks (80/90 l), solution filter, 
solenoid valve, solution pump and solution drain 
valve.
The machine is equipped with Contaresa (patent by 
Ghibli) which contains all information including the 
diagnosis,  simply and intuitive control panel. Brush head removable without tools •	

Constant contact pressure•	
Decentralized on the right side to facilitate cleaning “up to the wall”•	
Brushes removable without tools•	
Automatic centering and coupling of the brushes•	

contaresa®, produttività
e consumi in tempo reale
La resa di una lavasciuga fino a oggi è stato un dato 
teorico, frutto di un calcolo: velocità per larghezza 
della pista di pulizia.  Ora Ghibli presenta uno 
strumento innovativo, il Contaresa, che permette 
di verificare l’effettiva resa della macchina e 
dell’operatore in termini di metri quadrati per ora: 
mq/h.  Un dato condizionato da numerosi fattori: 
manovre, inversioni, velocità di avanzamento, 
sovrapposizione tra i vari passaggi per perfezionare 
il lavoro.

The performance of a scrubber drier was, until 
now, only a theoretical data, result of a calculation: 
speed multiplied by the working width. Now Ghibli 
introduce Contaresa, the instrument that shows the 
actual performance of the machine and the operator 
in terms of productivity (sqm/h). 
Data conditioned by a given number of factors: 
manoeuvres, turns, speed, overlap between the 
different steps to refine the work.

contaresa®, productivity
and consumption
in real-time

Display impostazione parametri

Impostare la larghezza della pista di •	
pulizia/spazzole (es. 700mm)
Impostare il diametro della ruota       •	
(es. 250mm)
Impostare, se necessario, la % di •	
riduzione per la sovrapposizione

Una volta impostati i dati, vengono 
elaborati e resi disponibili nel semplice 
display dialogo operatore.

Display dialogo operatore

Metri quadri (mq) lavati•	
Media dei metri quadri (mq/h)lavati in 1 ora•	
Piedi quadrati (ftq) lavati•	
Media dei “piedi quadrati” (ftq/h) lavati in 1 •	
ora
Litri di soluzione consumati•	

Mentre i valori visualizzati “parziali” sono 
azzerabili, quello “totale” viene memorizzato 
all’interno della scheda.

Display setting
Set the width of the cleaning •	
track / brush (e.g. 700mm)
Set the diameter of the wheel •	
(e.g. 250mm)
Set, if necessary, the % of •	
reduction for the overlap

After setting, the data are processed 
and made available on the simple 
display “operator dialogue”.

Display “operator dialogue”
Square meters (sqm) washed•	
Average of square meters (sqm / h),  •	
washed in 1 hour
Square Feet (sqft) washed•	
Average of the “square feet” (sqft / h),  •	
washed in 1 hour
Litres of cleaning solution used•	

While the displayed “partial” values are 
resettable, the “total” value is stored
inside the card.

Apertura serbatoio detergente

Pannello comandi

Gruppo spazzole

	
Manubrio

	
Sella

Dirty water tank

Control panel

Brush head

	
Steering handle

	
Seat
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Lavasciuga operatore a bordo - Ride on scrubber driers

S4 EXPLORER 80 S 70 / BC
cod. 10.0470.00/13.0470.00

700 mm 1650 W - 80/90 l

Lavasciuga con operatore a bordo adatta per una facile pulizia di superficidi 
dimensioni medio-grandi. Adatta alle applicazioni più varie anche su 
sporco molto pesante. Ideale in ambienti tipo supermercati, ospedali,centri 
commerciali, edifici pubblici, magazzini ecc. La versione BC è caratterizzata 
dalla presenza a bordo di caricabatterie e quattro batterie al gel in grado di 
garantire una operatività di altre 4 ore continuative. 

Ride on scrubber drier particulary suitable for the cleaning of medium to 
large surfaces. It fits various applications even when facing very heavy 
dirt conditions. Ideal for supermarkets, hospitals, shopping centres, public 
buildings, stores etc. The BC version is equipped as a standard with on-
board battery charger and four gel batteries.

Carico acqua con apposito tubo
Water filling system with hose

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Larghezza pista di lavaggio
Cleaning width mm 700

Larghezza di aspirazione
Squeegee width mm 900

Capacità serbatoi
soluzione/recupero
Cleaning solution/recovery tank

l 80/90

Resa oraria
Perforemance (theoretical) m2/h 4200

Potenza installata 
Installed power W 1650

Comoda seduta tipo Scooter
Comfortable seat type Scooter

Caricabatterie a bordo per versione BC
Charger on board for BC version

Manubrio motociclistico
Motorcycle handlebar

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD ACCESSORIES

Spazzola medium (x2)
Medium cleaning brush (x2)

Paraspruzzi spazzola
Brush splashguard
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