
10

A225 LX
Speedy Wash

I comandi del mezzo consentono la guida in entrambi i sensi 
di marcia, mentre il sistema fulcrato di sterzatura permette 
di lavare con estrema facilità anche le parti più difficili da 
raggiungere. 

‘Turn on a dime’ controls of the LX series allow operators to 
wash in both directions, with effortless pivot-steering around 
the centrally located traction wheel.
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SPEEDY WASH A225,macchina completamente 
autonoma, facile da guidare.

Motore diesel o benzina, avviamento elettrico, trazione ole-
odinamica a due velocità. Anche questo modello è dotato di 
doppi comandi per lavorare nei due sensi di marcia.

Un sistema brevettato, con ruota di trazione posizionata al 
centro della base, permette la sterzatura fulcrata in coinci-
denza dell’asse della spazzola, lavando senza difficoltà gli 
spigoli esterni del veicolo.

The SPEEDY WASH A225 is the perfect machine  
for tough, 24/7 outdoor operation. 

Available with electric start gasoline or diesel engines, this 
model has a 2 speed hydrostatic traction, turns on a dime, 
and has double controls for double productivity. Hydraulic oil 
also drives the water pump and brush. 

A custom trailer allows distributors and contract washers to 
transport this and other suitably equipped Speedy Wash mod-
els to be used for demos or contract cleaning in a customer’s 
lot. Set up (or down) time is 5 minutes fast!

A225 LX
Speedy Wash

SCHEDA TECNICA: SPEEDY WASH A225 LX

u.m.
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Alimentazione - Diesel Benzina

Potenza motore termico KW 5 4,4

Sistema di guida - Ruota centrale mo-
torizzata e doppia 

maniglia di comando

Inclinazione spazzola gradi 0° - 10°

Alimentazione inclinazione 
spazzola

- Elettrica 12V

Alimentazione rotazione 
spazzola

- Idraulica

Alimentazione trazione - Idraulica

Peso a pieno carico Kg 900

Peso a vuoto Kg 480
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I Altezza totale con spazzola 
standard

cm 420

Altezza effettiva di lavaggio cm 410

Dimensioni base cm 105x120

Diametro spazzola cm 103
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I Capacità serbatoio acqua L 420

Giri spazzola RPM 100

Velocità lavaggio m/min 20

Velocità spostamento m/min 40

SPECIFICATIONS: SPEEDY WASH A225 LX

u.m.
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Power supply - Diesel Benzina

Engine power KW 5 4,4

Traction and steering - Central motorized 
wheel and dual handle 

controls

Brush inclination Degrees 0°- 10°

Inclination system 
power supply

- Electric 12V

Brush rotation 
power supply

- Hydraulic

Traction system - Hydraulic

Weight loaded Lbs 1980
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S Weight empty Lbs 1056

Overall height with 
standard brush

ft. 13'10''

Effective wash height ft. 13'6''

Base size ft. 3'6'' x 4'
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E Brush diameter ft. 3'5''

Water tank capacity Gal. 112

Brush revolutions per minute RPM 100

Washing speed Ft/m. 66'

Travel speed Ft/m. 112'


