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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

ROBOT MM SOLAR

MM solar è un prodotto studiato per la pulizia specifi ca di impianti 
fotovoltaici, principalmente installati su tetti di medie e grandi dimensioni. 
Il suo scopo è quello di velocizzare ulteriormente la pulizia, ridurre la fatica, 
aumentare la sicurezza per l’operatore e dare la possibilità di arrivare in 
punti diffi  cili da raggiungere con le tradizionali attrezzature. MM solar 
risulta essere compatto e maneggevole, con capacità di movimento e di 
spostamento uniche grazie al sistema di radiocomando wireless. Tramite 
un joystick sensibile e molto preciso si ha un controllo perfetto sul robot in 
qualsiasi momento.
Capacità di pulizia fi no a 1500 mq/ora (MM solar 1), fi no a 1100 mq/ora 
(MM solar 2) e fi no a 1000 mq/ora (MM solar 3).

Combina l’azione pulente di una specifi ca spazzola rotante in setole di 
nylon con l’utilizzo di acqua demineralizzata per risultati di pulizia perfetti.
Può essere abbinato ad un sistema di ritenuta con avvolgitubo automatico 
da 40 m e alimentato tramite una stazione di produzione di acqua 
demineralizzata.
È completamente autonomo e alimentato da un sistema di batterie al litio 
(24v) di ultima generazione (fornite a parte) con una autonomia fi no a 
4 ore di lavoro continuativo (MM solar 1) e fi no a 2 ore di lavoro continuativo 
(MM solar 2 e MM solar 3). In opzione è disponibile con scheda wireless 
per controllo da remoto con telecamera o sistema con controllo remoto 
tramite GPS-RTK.

CODICE

L
Larghezza
spazzola

Sistema 
pulizia

Velocità
rotazione

Velocità Max
avanzamento

Velocità Max
pulizia

Consumo
acqua

Pressione Max
bar

Dim.
macchina cm

Peso
Corpo/

Spazzola

ROBOT MM SOLAR

MMSOLAR1 1390 mm
Spazzola

Nylon
1220 mm

250 giri/min 60 m/min 1500 
mq/h ≥ 6 L/min 10 93x88x50 58,4

13,0

MMSOLAR2 1180 mm
Spazzola

Nylon
1010 mm

250 giri/min 60 m/min 1300 
mq/h ≥ 6 L/min 10 88x73x30 39,6

11,8

MMSOLAR3 980 mm
Spazzola

Nylon
810 mm

250 giri/min 35 m/min 1000 
mq/h ≥ 6 L/min 10 66x66x30 35,3

10,2

ACCESSORI
BATT
24V-42ALI (Per MM solar 1) Pacco batterie al litio (durata: 4h di lavoro) Peso: 15,4 kg

BATT 
24V-22ALI (Per MM solar 2) Pacco batterie al litio (durata: 2h di lavoro) Peso: 5,2 kg

BATT 
24V-14ALI (Per MM solar 3) Pacco batterie al litio (durata: 2h di lavoro) Peso: 2,1 kg

CARLI40 Carica batterie per batterie al litio per BATT 24V-42ALI per MM solar 1
CARLI10 Carica batterie per batterie al litio per BATT 24V-14ALI e BATT 24V-22ALI per MM solar 2 e 3
KIT-TEL Kit telecamera + monitor LCD
KIT-AVV Avvolgitubo automatico a molla con 40 m di tubo a bassa pressione
KIT PANN FV Coppia pannelli FV per MM solar 2 e MM solar 3 per aumentare autonomia batteria

Kit controllo remoto via wireless con telecamera per MM solar 2 e 3
Kit controllo remoto tramite GPS-RTK per MM solar 2 e 3

MM SOLAR 1 MM SOLAR 2 MM SOLAR 3


