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… 3 modelli, 3 modalità di lavoro complementari

Monospazzole multifunzione

Le monospazzole  fanno parte della gamma

MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Il “mondo”  …

Potente e robusta, Blue Golia Plus è la 
monospazzola ideale per la pulizia ordinaria e 
soprattutto per attività heavy duty, su superfici 
usurate o rovinate (marmo, legno, cemento...), 
che necessitano di lavori, anche gravosi, di 
manutenzione e restauro. 

Il planetario King NEB, con quattro satelliti 
controrotanti, esalta le qualità di Blue 
Golia Plus, rendendo i trattamenti delle varie 
superfici ancora più semplici ed efficaci. 
L’ampia dotazione di accessori permette di 
utilizzare con successo Blue Golia Plus KN per 
applicazioni anche “pesanti” su diversi tipi di 
superficie (legno, marmo, cemento, ...). 

 PLUS KN

Leggera e performante, Blue Golia rappresenta 
la soluzione più efficace per il lavaggio e la 
manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti. 

Cod. 4899950045 

Cod. 4899950044 
 PLUS

Cod. 4899950043 

 

PLUS PLUS KN 

Alimentazione 230-240V / 50Hz 230-240V / 50Hz 230-240V / 50Hz

Potenza W 1100 1850 1850

Larghezza Spazzola/Pad mm 430 430

Larghezza Planetario mm 410

Velocità giri/min 150 150

Velocità planetario giri/min 150

Velocità satelliti 
planetario NEB giri/min 600

Pressione g/cm2 30 44

Pressione 
(satelliti NEB) g/cm2 88

Trasmissione a ingranaggi a ingranaggi a ingranaggi

Dimensioni (lxlxh) mm 580x430x1180 600x430x1180 640x470x1230

Peso Kg 38 46

Peso (con planetario) Kg 59

Lunghezza cavo mt 10
prolunga 

10 mt 
(inclusa)

prolunga 
10 mt 

(inclusa)
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, 
un “classico”  
per la pulizia

La cura giornaliera dei pavimenti  
richiede macchine semplici ma 

affidabili e di grande qualità.

Blue Golia è la risposta a questa
esigenza.

Leggera e facile da
manovrare, Blue Golia

è una macchina “start 
and go”.

Semplice da usare, che
non necessita di particolare 

manutenzione.

Lo stelo regolabile e l’impugnatura ergonomica permettono 
di effettuare sessioni di lavoro anche prolungate senza 

eccessivi sforzi.
Il motore da 1100W, stabile e sicuro, consente di operare

senza problemi in qualsiasi ambiente e contesto.

Grazie all’ampia dotazione accessori l’operatore può utilizzare 
agevolmente la macchina su tutti i principali tipi di superficie.

Marmo, gres, ceramica, linoleum… non c’è pavimento su cui Blue Golia non possa 
agire con successo.

Monospazzole : per “trattare” con cura ogni superficie
Spazzole

Gemina 35 (e accessori)

Multidisk (e accessori)  

Accessori KING NEB  

Dischi trascinatori / Serbatoi / Kit aspirazione Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Cod. 4899950044 

 
PLUS KN 
la forza del NEB

Con il planetario a quattro satelliti King NEB tutto si semplifica. 
Blue Golia Plus KN diventa ancora più agile e grazie all’azione sinergica dei 4 piattelli 
controrotanti, si lavora più velocemente ed in profondità. 
L’ampia dotazione di accessori permette di utilizzare con successo Blue Golia Plus KN per 
svariate applicazioni su diversi tipi di superficie (legno, marmo, cemento, ...).

PLANETARIO KING NEB: COMFORT, FORZA E RISULTATI
Il sistema roto-rivoluzionario King Neb, garantisce un reale valore 

aggiunto nei trattamenti delle superfici:

- la corona montata sotto la campana della macchina e il sistema di 
centraggio del planetario direttamente sul riduttore assicurano la 

massima precisione, affidabilità e robustezza;

Accessori gamma  una soluzione per ogni problema*

COD. 4000030032AG 
Disco trascinatore Blue Golia / 
Plus

COD. 4099940094AG
Disco trascinatore Blue Golia 
Plus KN

COD. 4899940083
Gruppo aspiratore 
Blue Golia Plus KN
(aspiratore con cestello 
+ 5 sacchi carta)

COD. 4899940084 
Gruppo aspirante Blue Golia Plus 
(aspiratore con cestello 
+ minigonna + tubi)

COD. 4899940051 
Serbatoio Blue Golia (7 l.)

COD. 4699940040
Serbatoio Blue Golia Plus (15 l.)

Cod. 4000030040AG 
Spazzola misto acciaio

Cod. 4000030332 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 220**

Cod. 4000030337  
Disco diamantato resinoide
Ø15 0mm, grana 220**

Cod. 4099940011  
Multi Mola,
grana 36**

Cod. 4000030034AG
Spazzola per lavare

Cod. 4099940011
Multi mola, grana 36**

Cod. 3199941020
Set 4 spazzole NEB 
tynex Ø150mm, 
grana 46

Cod. 4099940012
Multi Scraper**

Cod. 4000030044AG
Spazzola acciaio

Cod. 4000030333
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 400**

Cod. 4000030338
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 400**

Cod. 4000030334
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 800**

Cod. 4000030339
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 800**

Cod. 4000030036AG 
Spazzola per lucidare

Cod. 4099930630 
Attacco NEB femmina 
velcrato Ø100mm**

Cod. 4099940641 
ROTOBLADE NEB 
Metal Ø150, grana 100**

Cod. 4099940014 
Multi Diametal**

Cod. 4000030330  
Disco diamantato 
resinoide Ø100mm, 
grana 60**

Cod. 4000030335 
Disco diamantato 
resinoide Ø150mm, 
grana 60**

Cod. 4000030038AG 
Spazzola per moquette

Cod. 4099940058AG 
Disco Planetario Gemina 35,  
3 satelliti - Ø 100mm

Cod. 3199941030 
Set 4 spazzole NEB 
acciaio Ø150mm 

Cod. 4099940010AG 
Disco trascinatore 
Multidisk, 5 satelliti, 
Ø100mm

Lavaggio 
moquette

Multiple

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Multiple

Blue Golia 
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus

Lavaggio

Levigatura 
sottof. cemento

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Rimozione colle

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Lucidatura

Multiple 
(supporto velcrato 
per accessori)

Levigatura 
resine/cemento

Irruvidimento 
sottofondi 
ceramica

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Blue Golia Plus
+ Gemina 35 
+ att. NEB 
velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Pulizia profonda
Deceratura

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Deceratura
Asportazione 

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Asportazione 
aggressiva

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Cod. 4000030042AG 
Spazzola tynex

Cod. 4000030331 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 120**

Cod. 4000030336 
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 120**

Cod. 4099940013  
Multi Titan**

*Quelli elencati sono solo alcuni degli accessori delle monospazzole Blue Golia/Plus/KN. Per un elenco completo si rimanda al catalogo generale di gamma
**Il codice si riferisce ad un singolo pezzo

Comprende
Cod. 4099940397AG Planetario King NEB
Cod. 3199941010 Set 4 piattelli NEB Ø 150mm
Cod. 4899940092 Minigonna
Cod. 4499940062 Set tubi

Cod. 4899950045 

 PLUS
potenza e prestazioni

Riuscita sintesi di potenza, 
solidità ed ergonomia, Blue Golia 
Plus è la macchina perfetta, sia per l’attività 
di pulizia tradizionale, sia per trattamenti 

delle superfici più impegnativi. 

Il motore a induzione da 1850W garantisce 
l’utilizzo ottimale della macchina in 

ambiti altamente professionali, in  
lavori spesso estremamente gravosi. 

Il manico a sezione rettangolare e il solido 
sistema di fissaggio al basamento, assicurano 

a Blue Golia Plus la massima resistenza a urti, 
torsioni e sforzi, anche nelle situazioni più difficili. 

La scatola elettrica, posta alla sinistra del manico (lato 
operatore), facilita le operazioni di manutenzione 

e di service.

Infine anche Blue Golia Plus è dotata di un’amplissima 
dotazione accessori.  

Dal lavaggio standard al lavoro sulle superfici resilienti, alla 
rimozione di colle e resine, al trattamento delle ceramiche e 

delle superfici lapidee, alla levigatura e lucidatura del cemento, 
ai processi di spazzolatura e anticatura del legno,... per ogni 

specifico trattamento lo strumento più adatto. 
Con risultati sempre eccellenti.

- il movimento rotorbitale, con 4 piattelli controrotanti, aumenta la 
velocità e l’efficacia della macchina. Garantisce allo stesso tempo un 
perfetto bilanciamento di Blue Golia Plus e una maggiore stabilità di 
lavoro per l’operatore (si lavora comodamente spingendo la macchina in 
linea retta, senza la necessità di “brandeggiare”); 

-  l’aggancio ad incastro esagonale NEB consente una sostituzione 
rapida degli accessori, senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

Gamma  
un futuro che viene 

da lontano 

Le monospazzole Golia - un “classico” di 
successo nella storia di Künzle&Tasin - si 
presentano oggi in una nuova veste, rinnovate 
nell’estetica e nelle funzioni. 

3 modelli differenti ma unificati dalla 
stessa filosofia di sviluppo, orientata a 

creare macchine ergonomiche e altamente 
performanti. 

Dalla flangia di trascinamento “a vite”, in grado di “ospitare” tutti i principali tipi di spazzola o 
accessori, al robusto basamento in alluminio, ai motori a induzione ad alte prestazioni, ai 
manici ergonomici e resistenti, … tutto è stato pensato per agevolare il lavoro quotidiano 
degli specialisti della pulizia e dei professionisti nella manutenzione delle superfici. 

3 modelli differenti nella dotazione e nelle caratteristiche tecniche, in grado 
di garantire i migliori risultati, sia nella pulizia tradizionale che in 
operazioni di manutenzione straordinaria più difficili e gravose.

Cod. 4899950043 
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Cod. 4899950044 

 
PLUS KN 
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Disco trascinatore Blue Golia / 
Plus
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Gruppo aspiratore 
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Cod. 4099940011  
Multi Mola,
grana 36**
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Spazzola per lavare

Cod. 4099940011
Multi mola, grana 36**

Cod. 3199941020
Set 4 spazzole NEB 
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grana 46

Cod. 4099940012
Multi Scraper**

Cod. 4000030044AG
Spazzola acciaio

Cod. 4000030333
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 400**

Cod. 4000030338
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 400**

Cod. 4000030334
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 800**

Cod. 4000030339
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 800**

Cod. 4000030036AG 
Spazzola per lucidare

Cod. 4099930630 
Attacco NEB femmina 
velcrato Ø100mm**

Cod. 4099940641 
ROTOBLADE NEB 
Metal Ø150, grana 100**

Cod. 4099940014 
Multi Diametal**

Cod. 4000030330  
Disco diamantato 
resinoide Ø100mm, 
grana 60**

Cod. 4000030335 
Disco diamantato 
resinoide Ø150mm, 
grana 60**

Cod. 4000030038AG 
Spazzola per moquette

Cod. 4099940058AG 
Disco Planetario Gemina 35,  
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Cod. 3199941030 
Set 4 spazzole NEB 
acciaio Ø150mm 

Cod. 4099940010AG 
Disco trascinatore 
Multidisk, 5 satelliti, 
Ø100mm

Lavaggio 
moquette

Multiple

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Multiple

Blue Golia 
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus

Lavaggio

Levigatura 
sottof. cemento

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Rimozione colle

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Lucidatura

Multiple 
(supporto velcrato 
per accessori)

Levigatura 
resine/cemento

Irruvidimento 
sottofondi 
ceramica

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Blue Golia Plus
+ Gemina 35 
+ att. NEB 
velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Pulizia profonda
Deceratura

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Deceratura
Asportazione 

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Asportazione 
aggressiva

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Cod. 4000030042AG 
Spazzola tynex

Cod. 4000030331 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 120**

Cod. 4000030336 
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 120**

Cod. 4099940013  
Multi Titan**

*Quelli elencati sono solo alcuni degli accessori delle monospazzole Blue Golia/Plus/KN. Per un elenco completo si rimanda al catalogo generale di gamma
**Il codice si riferisce ad un singolo pezzo

Comprende
Cod. 4099940397AG Planetario King NEB
Cod. 3199941010 Set 4 piattelli NEB Ø 150mm
Cod. 4899940092 Minigonna
Cod. 4499940062 Set tubi

Cod. 4899950045 

 PLUS
potenza e prestazioni

Riuscita sintesi di potenza, 
solidità ed ergonomia, Blue Golia 
Plus è la macchina perfetta, sia per l’attività 
di pulizia tradizionale, sia per trattamenti 

delle superfici più impegnativi. 

Il motore a induzione da 1850W garantisce 
l’utilizzo ottimale della macchina in 

ambiti altamente professionali, in  
lavori spesso estremamente gravosi. 

Il manico a sezione rettangolare e il solido 
sistema di fissaggio al basamento, assicurano 

a Blue Golia Plus la massima resistenza a urti, 
torsioni e sforzi, anche nelle situazioni più difficili. 

La scatola elettrica, posta alla sinistra del manico (lato 
operatore), facilita le operazioni di manutenzione 

e di service.

Infine anche Blue Golia Plus è dotata di un’amplissima 
dotazione accessori.  

Dal lavaggio standard al lavoro sulle superfici resilienti, alla 
rimozione di colle e resine, al trattamento delle ceramiche e 

delle superfici lapidee, alla levigatura e lucidatura del cemento, 
ai processi di spazzolatura e anticatura del legno,... per ogni 

specifico trattamento lo strumento più adatto. 
Con risultati sempre eccellenti.

- il movimento rotorbitale, con 4 piattelli controrotanti, aumenta la 
velocità e l’efficacia della macchina. Garantisce allo stesso tempo un 
perfetto bilanciamento di Blue Golia Plus e una maggiore stabilità di 
lavoro per l’operatore (si lavora comodamente spingendo la macchina in 
linea retta, senza la necessità di “brandeggiare”); 

-  l’aggancio ad incastro esagonale NEB consente una sostituzione 
rapida degli accessori, senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

Gamma  
un futuro che viene 

da lontano 

Le monospazzole Golia - un “classico” di 
successo nella storia di Künzle&Tasin - si 
presentano oggi in una nuova veste, rinnovate 
nell’estetica e nelle funzioni. 

3 modelli differenti ma unificati dalla 
stessa filosofia di sviluppo, orientata a 

creare macchine ergonomiche e altamente 
performanti. 

Dalla flangia di trascinamento “a vite”, in grado di “ospitare” tutti i principali tipi di spazzola o 
accessori, al robusto basamento in alluminio, ai motori a induzione ad alte prestazioni, ai 
manici ergonomici e resistenti, … tutto è stato pensato per agevolare il lavoro quotidiano 
degli specialisti della pulizia e dei professionisti nella manutenzione delle superfici. 

3 modelli differenti nella dotazione e nelle caratteristiche tecniche, in grado 
di garantire i migliori risultati, sia nella pulizia tradizionale che in 
operazioni di manutenzione straordinaria più difficili e gravose.

Cod. 4899950043 

, 
un “classico”  
per la pulizia

La cura giornaliera dei pavimenti  
richiede macchine semplici ma 

affidabili e di grande qualità.

Blue Golia è la risposta a questa
esigenza.

Leggera e facile da
manovrare, Blue Golia

è una macchina “start 
and go”.

Semplice da usare, che
non necessita di particolare 

manutenzione.

Lo stelo regolabile e l’impugnatura ergonomica permettono 
di effettuare sessioni di lavoro anche prolungate senza 

eccessivi sforzi.
Il motore da 1100W, stabile e sicuro, consente di operare

senza problemi in qualsiasi ambiente e contesto.

Grazie all’ampia dotazione accessori l’operatore può utilizzare 
agevolmente la macchina su tutti i principali tipi di superficie.

Marmo, gres, ceramica, linoleum… non c’è pavimento su cui Blue Golia non possa 
agire con successo.

Monospazzole : per “trattare” con cura ogni superficie
Spazzole

Gemina 35 (e accessori)

Multidisk (e accessori)  

Accessori KING NEB  

Dischi trascinatori / Serbatoi / Kit aspirazione Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Cod. 4899950044 

 
PLUS KN 
la forza del NEB

Con il planetario a quattro satelliti King NEB tutto si semplifica. 
Blue Golia Plus KN diventa ancora più agile e grazie all’azione sinergica dei 4 piattelli 
controrotanti, si lavora più velocemente ed in profondità. 
L’ampia dotazione di accessori permette di utilizzare con successo Blue Golia Plus KN per 
svariate applicazioni su diversi tipi di superficie (legno, marmo, cemento, ...).

PLANETARIO KING NEB: COMFORT, FORZA E RISULTATI
Il sistema roto-rivoluzionario King Neb, garantisce un reale valore 

aggiunto nei trattamenti delle superfici:

- la corona montata sotto la campana della macchina e il sistema di 
centraggio del planetario direttamente sul riduttore assicurano la 

massima precisione, affidabilità e robustezza;

Accessori gamma  una soluzione per ogni problema*

COD. 4000030032AG 
Disco trascinatore Blue Golia / 
Plus

COD. 4099940094AG
Disco trascinatore Blue Golia 
Plus KN

COD. 4899940083
Gruppo aspiratore 
Blue Golia Plus KN
(aspiratore con cestello 
+ 5 sacchi carta)

COD. 4899940084 
Gruppo aspirante Blue Golia Plus 
(aspiratore con cestello 
+ minigonna + tubi)

COD. 4899940051 
Serbatoio Blue Golia (7 l.)

COD. 4699940040
Serbatoio Blue Golia Plus (15 l.)

Cod. 4000030040AG 
Spazzola misto acciaio

Cod. 4000030332 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 220**

Cod. 4000030337  
Disco diamantato resinoide
Ø15 0mm, grana 220**

Cod. 4099940011  
Multi Mola,
grana 36**

Cod. 4000030034AG
Spazzola per lavare

Cod. 4099940011
Multi mola, grana 36**

Cod. 3199941020
Set 4 spazzole NEB 
tynex Ø150mm, 
grana 46

Cod. 4099940012
Multi Scraper**

Cod. 4000030044AG
Spazzola acciaio

Cod. 4000030333
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 400**

Cod. 4000030338
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 400**

Cod. 4000030334
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 800**

Cod. 4000030339
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 800**

Cod. 4000030036AG 
Spazzola per lucidare

Cod. 4099930630 
Attacco NEB femmina 
velcrato Ø100mm**

Cod. 4099940641 
ROTOBLADE NEB 
Metal Ø150, grana 100**

Cod. 4099940014 
Multi Diametal**

Cod. 4000030330  
Disco diamantato 
resinoide Ø100mm, 
grana 60**

Cod. 4000030335 
Disco diamantato 
resinoide Ø150mm, 
grana 60**

Cod. 4000030038AG 
Spazzola per moquette

Cod. 4099940058AG 
Disco Planetario Gemina 35,  
3 satelliti - Ø 100mm

Cod. 3199941030 
Set 4 spazzole NEB 
acciaio Ø150mm 

Cod. 4099940010AG 
Disco trascinatore 
Multidisk, 5 satelliti, 
Ø100mm

Lavaggio 
moquette

Multiple

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Multiple

Blue Golia 
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus

Lavaggio

Levigatura 
sottof. cemento

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Rimozione colle

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Lucidatura

Multiple 
(supporto velcrato 
per accessori)

Levigatura 
resine/cemento

Irruvidimento 
sottofondi 
ceramica

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Blue Golia Plus
+ Gemina 35 
+ att. NEB 
velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Pulizia profonda
Deceratura

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Deceratura
Asportazione 

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Asportazione 
aggressiva

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Cod. 4000030042AG 
Spazzola tynex

Cod. 4000030331 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 120**

Cod. 4000030336 
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 120**

Cod. 4099940013  
Multi Titan**

*Quelli elencati sono solo alcuni degli accessori delle monospazzole Blue Golia/Plus/KN. Per un elenco completo si rimanda al catalogo generale di gamma
**Il codice si riferisce ad un singolo pezzo

Comprende
Cod. 4099940397AG Planetario King NEB
Cod. 3199941010 Set 4 piattelli NEB Ø 150mm
Cod. 4899940092 Minigonna
Cod. 4499940062 Set tubi

Cod. 4899950045 

 PLUS
potenza e prestazioni

Riuscita sintesi di potenza, 
solidità ed ergonomia, Blue Golia 
Plus è la macchina perfetta, sia per l’attività 
di pulizia tradizionale, sia per trattamenti 

delle superfici più impegnativi. 

Il motore a induzione da 1850W garantisce 
l’utilizzo ottimale della macchina in 

ambiti altamente professionali, in  
lavori spesso estremamente gravosi. 

Il manico a sezione rettangolare e il solido 
sistema di fissaggio al basamento, assicurano 

a Blue Golia Plus la massima resistenza a urti, 
torsioni e sforzi, anche nelle situazioni più difficili. 

La scatola elettrica, posta alla sinistra del manico (lato 
operatore), facilita le operazioni di manutenzione 

e di service.

Infine anche Blue Golia Plus è dotata di un’amplissima 
dotazione accessori.  

Dal lavaggio standard al lavoro sulle superfici resilienti, alla 
rimozione di colle e resine, al trattamento delle ceramiche e 

delle superfici lapidee, alla levigatura e lucidatura del cemento, 
ai processi di spazzolatura e anticatura del legno,... per ogni 

specifico trattamento lo strumento più adatto. 
Con risultati sempre eccellenti.

- il movimento rotorbitale, con 4 piattelli controrotanti, aumenta la 
velocità e l’efficacia della macchina. Garantisce allo stesso tempo un 
perfetto bilanciamento di Blue Golia Plus e una maggiore stabilità di 
lavoro per l’operatore (si lavora comodamente spingendo la macchina in 
linea retta, senza la necessità di “brandeggiare”); 

-  l’aggancio ad incastro esagonale NEB consente una sostituzione 
rapida degli accessori, senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

Gamma  
un futuro che viene 

da lontano 

Le monospazzole Golia - un “classico” di 
successo nella storia di Künzle&Tasin - si 
presentano oggi in una nuova veste, rinnovate 
nell’estetica e nelle funzioni. 

3 modelli differenti ma unificati dalla 
stessa filosofia di sviluppo, orientata a 

creare macchine ergonomiche e altamente 
performanti. 

Dalla flangia di trascinamento “a vite”, in grado di “ospitare” tutti i principali tipi di spazzola o 
accessori, al robusto basamento in alluminio, ai motori a induzione ad alte prestazioni, ai 
manici ergonomici e resistenti, … tutto è stato pensato per agevolare il lavoro quotidiano 
degli specialisti della pulizia e dei professionisti nella manutenzione delle superfici. 

3 modelli differenti nella dotazione e nelle caratteristiche tecniche, in grado 
di garantire i migliori risultati, sia nella pulizia tradizionale che in 
operazioni di manutenzione straordinaria più difficili e gravose.

Cod. 4899950043 



, 
un “classico”  
per la pulizia

La cura giornaliera dei pavimenti  
richiede macchine semplici ma 

affidabili e di grande qualità.

Blue Golia è la risposta a questa
esigenza.

Leggera e facile da
manovrare, Blue Golia

è una macchina “start 
and go”.

Semplice da usare, che
non necessita di particolare 

manutenzione.

Lo stelo regolabile e l’impugnatura ergonomica permettono 
di effettuare sessioni di lavoro anche prolungate senza 

eccessivi sforzi.
Il motore da 1100W, stabile e sicuro, consente di operare

senza problemi in qualsiasi ambiente e contesto.

Grazie all’ampia dotazione accessori l’operatore può utilizzare 
agevolmente la macchina su tutti i principali tipi di superficie.

Marmo, gres, ceramica, linoleum… non c’è pavimento su cui Blue Golia non possa 
agire con successo.

Monospazzole : per “trattare” con cura ogni superficie
Spazzole

Gemina 35 (e accessori)

Multidisk (e accessori)  

Accessori KING NEB  

Dischi trascinatori / Serbatoi / Kit aspirazione Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Applicazione 

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Modello consigliato

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Cod. 4899950044 

 
PLUS KN 
la forza del NEB

Con il planetario a quattro satelliti King NEB tutto si semplifica. 
Blue Golia Plus KN diventa ancora più agile e grazie all’azione sinergica dei 4 piattelli 
controrotanti, si lavora più velocemente ed in profondità. 
L’ampia dotazione di accessori permette di utilizzare con successo Blue Golia Plus KN per 
svariate applicazioni su diversi tipi di superficie (legno, marmo, cemento, ...).

PLANETARIO KING NEB: COMFORT, FORZA E RISULTATI
Il sistema roto-rivoluzionario King Neb, garantisce un reale valore 

aggiunto nei trattamenti delle superfici:

- la corona montata sotto la campana della macchina e il sistema di 
centraggio del planetario direttamente sul riduttore assicurano la 

massima precisione, affidabilità e robustezza;

Accessori gamma  una soluzione per ogni problema*

COD. 4000030032AG 
Disco trascinatore Blue Golia / 
Plus

COD. 4099940094AG
Disco trascinatore Blue Golia 
Plus KN

COD. 4899940083
Gruppo aspiratore 
Blue Golia Plus KN
(aspiratore con cestello 
+ 5 sacchi carta)

COD. 4899940084 
Gruppo aspirante Blue Golia Plus 
(aspiratore con cestello 
+ minigonna + tubi)

COD. 4899940051 
Serbatoio Blue Golia (7 l.)

COD. 4699940040
Serbatoio Blue Golia Plus (15 l.)

Cod. 4000030040AG 
Spazzola misto acciaio

Cod. 4000030332 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 220**

Cod. 4000030337  
Disco diamantato resinoide
Ø15 0mm, grana 220**

Cod. 4099940011  
Multi Mola,
grana 36**

Cod. 4000030034AG
Spazzola per lavare

Cod. 4099940011
Multi mola, grana 36**

Cod. 3199941020
Set 4 spazzole NEB 
tynex Ø150mm, 
grana 46

Cod. 4099940012
Multi Scraper**

Cod. 4000030044AG
Spazzola acciaio

Cod. 4000030333
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 400**

Cod. 4000030338
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 400**

Cod. 4000030334
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 800**

Cod. 4000030339
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 800**

Cod. 4000030036AG 
Spazzola per lucidare

Cod. 4099930630 
Attacco NEB femmina 
velcrato Ø100mm**

Cod. 4099940641 
ROTOBLADE NEB 
Metal Ø150, grana 100**

Cod. 4099940014 
Multi Diametal**

Cod. 4000030330  
Disco diamantato 
resinoide Ø100mm, 
grana 60**

Cod. 4000030335 
Disco diamantato 
resinoide Ø150mm, 
grana 60**

Cod. 4000030038AG 
Spazzola per moquette

Cod. 4099940058AG 
Disco Planetario Gemina 35,  
3 satelliti - Ø 100mm

Cod. 3199941030 
Set 4 spazzole NEB 
acciaio Ø150mm 

Cod. 4099940010AG 
Disco trascinatore 
Multidisk, 5 satelliti, 
Ø100mm

Lavaggio 
moquette

Multiple

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Multiple

Blue Golia 
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus

Lavaggio

Levigatura 
sottof. cemento

Levigatura/
anticatura 
parquet 

Rimozione colle

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Lucidatura

Multiple 
(supporto velcrato 
per accessori)

Levigatura 
resine/cemento

Irruvidimento 
sottofondi 
ceramica

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35

Blue Golia Plus KN 

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Blue Golia Plus
+ Gemina 35 
+ att. NEB 
velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Pulizia profonda
Deceratura

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia
Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Deceratura
Asportazione 

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Irruvidimento 
sottofondi 
cemento

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Multidisk

Asportazione 
aggressiva

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Levigatura 
marmo/lapidei
granito

Blue Golia Plus

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Blue Golia Plus 
+ Gemina 35 
+ att. NEB velcrato

Blue Golia Plus KN
(con piattelli NEB)

Cod. 4000030042AG 
Spazzola tynex

Cod. 4000030331 
Disco diamantato resinoide 
Ø100mm, grana 120**

Cod. 4000030336 
Disco diamantato resinoide 
Ø150mm, grana 120**

Cod. 4099940013  
Multi Titan**

*Quelli elencati sono solo alcuni degli accessori delle monospazzole Blue Golia/Plus/KN. Per un elenco completo si rimanda al catalogo generale di gamma
**Il codice si riferisce ad un singolo pezzo

Comprende
Cod. 4099940397AG Planetario King NEB
Cod. 3199941010 Set 4 piattelli NEB Ø 150mm
Cod. 4899940092 Minigonna
Cod. 4499940062 Set tubi

Cod. 4899950045 

 PLUS
potenza e prestazioni

Riuscita sintesi di potenza, 
solidità ed ergonomia, Blue Golia 
Plus è la macchina perfetta, sia per l’attività 
di pulizia tradizionale, sia per trattamenti 

delle superfici più impegnativi. 

Il motore a induzione da 1850W garantisce 
l’utilizzo ottimale della macchina in 

ambiti altamente professionali, in  
lavori spesso estremamente gravosi. 

Il manico a sezione rettangolare e il solido 
sistema di fissaggio al basamento, assicurano 

a Blue Golia Plus la massima resistenza a urti, 
torsioni e sforzi, anche nelle situazioni più difficili. 

La scatola elettrica, posta alla sinistra del manico (lato 
operatore), facilita le operazioni di manutenzione 

e di service.

Infine anche Blue Golia Plus è dotata di un’amplissima 
dotazione accessori.  

Dal lavaggio standard al lavoro sulle superfici resilienti, alla 
rimozione di colle e resine, al trattamento delle ceramiche e 

delle superfici lapidee, alla levigatura e lucidatura del cemento, 
ai processi di spazzolatura e anticatura del legno,... per ogni 

specifico trattamento lo strumento più adatto. 
Con risultati sempre eccellenti.

- il movimento rotorbitale, con 4 piattelli controrotanti, aumenta la 
velocità e l’efficacia della macchina. Garantisce allo stesso tempo un 
perfetto bilanciamento di Blue Golia Plus e una maggiore stabilità di 
lavoro per l’operatore (si lavora comodamente spingendo la macchina in 
linea retta, senza la necessità di “brandeggiare”); 

-  l’aggancio ad incastro esagonale NEB consente una sostituzione 
rapida degli accessori, senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

Gamma  
un futuro che viene 

da lontano 

Le monospazzole Golia - un “classico” di 
successo nella storia di Künzle&Tasin - si 
presentano oggi in una nuova veste, rinnovate 
nell’estetica e nelle funzioni. 

3 modelli differenti ma unificati dalla 
stessa filosofia di sviluppo, orientata a 

creare macchine ergonomiche e altamente 
performanti. 

Dalla flangia di trascinamento “a vite”, in grado di “ospitare” tutti i principali tipi di spazzola o 
accessori, al robusto basamento in alluminio, ai motori a induzione ad alte prestazioni, ai 
manici ergonomici e resistenti, … tutto è stato pensato per agevolare il lavoro quotidiano 
degli specialisti della pulizia e dei professionisti nella manutenzione delle superfici. 

3 modelli differenti nella dotazione e nelle caratteristiche tecniche, in grado 
di garantire i migliori risultati, sia nella pulizia tradizionale che in 
operazioni di manutenzione straordinaria più difficili e gravose.

Cod. 4899950043 



Kunzle & Tasin S.r.l.
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20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 66040930
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www.kunzletasin.com

… 3 modelli, 3 modalità di lavoro complementari

Monospazzole multifunzione

Le monospazzole  fanno parte della gamma

MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Il “mondo”  …

Potente e robusta, Blue Golia Plus è la 
monospazzola ideale per la pulizia ordinaria e 
soprattutto per attività heavy duty, su superfici 
usurate o rovinate (marmo, legno, cemento...), 
che necessitano di lavori, anche gravosi, di 
manutenzione e restauro. 

Il planetario King NEB, con quattro satelliti 
controrotanti, esalta le qualità di Blue 
Golia Plus, rendendo i trattamenti delle varie 
superfici ancora più semplici ed efficaci. 
L’ampia dotazione di accessori permette di 
utilizzare con successo Blue Golia Plus KN per 
applicazioni anche “pesanti” su diversi tipi di 
superficie (legno, marmo, cemento, ...). 

 PLUS KN

Leggera e performante, Blue Golia rappresenta 
la soluzione più efficace per il lavaggio e la 
manutenzione ordinaria di tutti i pavimenti. 

Cod. 4899950045 

Cod. 4899950044 
 PLUS

Cod. 4899950043 

 

PLUS PLUS KN 

Alimentazione 230-240V / 50Hz 230-240V / 50Hz 230-240V / 50Hz

Potenza W 1100 1850 1850

Larghezza Spazzola/Pad mm 430 430

Larghezza Planetario mm 410

Velocità giri/min 150 150

Velocità planetario giri/min 150

Velocità satelliti 
planetario NEB giri/min 600

Pressione g/cm2 30 44

Pressione 
(satelliti NEB) g/cm2 88

Trasmissione a ingranaggi a ingranaggi a ingranaggi

Dimensioni (lxlxh) mm 580x430x1180 600x430x1180 640x470x1230

Peso Kg 38 46

Peso (con planetario) Kg 59

Lunghezza cavo mt 10
prolunga 

10 mt 
(inclusa)

prolunga 
10 mt 

(inclusa)
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