S 510 B - S 710 B
Spazzatrice elettrica compatta dalle performance eccellenti. Telaio
elettrosaldato in lamiera da 2 mm Trazione meccanica - Inserimento
meccanico spazzola laterale - Chiusura aspirazione - Vibratore elettrico - Filtro a pannello in posizione orizzontale per una maggior
efficacia e semplicità di pulizia - Regolazione rapida spazzola centrale - Spazzola centrale a 12 ranghi- Ruote interne per il minimo
ingombro.
• Filtro a pannello orizzontale
• Vibratore elettrico per la pulizia dei filtri

Caratteristiche tecniche
Alimentazione:
Motore:
Batterie*:
Trazione meccanica:
Larghezza di pulizia
con spazzola centrale:
Larghezza di pulizia
con spazzola centrale e laterale:
Inserimento meccanico spazzola laterale:
Capacità di pulizia:
Superficie filtrante:
Pulizia filtri:
Capacità contenitore rifiuti:
Lunghezza:
Larghezza cm.:
Altezza:
Peso (senza batterie):
Rumorosità LpA:
Autonomia di lavoro h:
* Su richiesta batterie al gel

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
S 510 B
S 710 B

510 B

710 B
Batteria
Elettrico 12V 400W
12V 157Ah piastre tubolari
Standard

510 mm.

710 mm.

680 mm.

880 mm.
Standard
2.600 mq/h
3.700 mq/h
2 mq.
3 mq.
Elettrica
45 lt.
60 lt.
1.260
630 cm.
830 cm.
850 cm.
78 Kg.
89 Kg.
62,5 dBA
1,5 (12V 157Ah)

Accessori in dotazione:
Spazzola centrale 510/710 mm.
Spazzola laterale 320 mm.
Batteria 12V 157Ah
Carica batterie 12V 12A automatico elettronico

CODICE
39700130
39700135

DESCRIZIONE
Spazzola centrale PPL 510 mm.
Filtro pannello in carta
Spazzola laterale PPL 320 mm.
Set guarnizioni completo

CODICE 710 B
SPA7001
FIL0003

DESCRIZIONE
Spazzola centrale PPL 710 mm.
Filtro pannello in carta

SPA0001
SET0005

Spazzola laterale PPL 320 mm.
Set guarnizioni completo

SPAZZATRICI

ACCESSORI
CODICE 510 B
SPA5001
FIL0001
SPA0001
SET0004

SA 701 B
Compatta uomo a bordo adatta per la pulizia di spazi medio grandi
sia interni che esterni.
Alcune caratteristiche principali di questo modello sono una forte
aspirazione data dall’elevato numero di giri della ventola, una
notevole superficie filtrante ottenuta da nr. 6 filtri la cui superficie
totale è di ben 6 m², realizzati con sei cartucce cilindriche per una
più diretta ed efficace pulizia con vibratore elettrico. Il cofano ribaltabile sollevandosi agevola qualsiasi intervento di manutenzione.
Il contenitore rifiuti ha una capacità di 62 lt. effettivi ed è di facile
scarico perché posto su un carrello estraibile per gli spostamenti.
Consigliata per superfici da 6.000 a 11.000 mq.
Caratteristiche tecniche
Alimentazione: Batteria 24V 1.150W
Trazione: Ruote posteriori
Trasmissione: Elettrica
Larghezza di pulizia con spazzola centrale: 700 mm.
Larghezza di pulizia con spazzola centrale e due laterali: 1.150 mm.
Controllo elettronico di velocità: Standard
Velocità massima avanzamento/retromarcia: 1,72/0,88 m/s
Pendenze massime superabili %: 12 (20 optional)
Raggio di curvatura (alla massima velocità): 1.450 mm.
Superficie filtrante (nr. 6 filtri a cartuccia): 6 mq
Vibratore elettrico filtri: Standard
Capacità contenitore: 62 lt.
Lunghezza: 1.430 mm. - Larghezza: 910 mm. - Altezza: 1.140 mm.
Peso senza batterie: 260 Kg.
Contenitore plastico montato su carrello estraibile - Leva inserimento
spazzola centrale e laterale - Spazzola/e laterale/i antiurto - Chiusura
aspirazione - Alzaflap a pedale - Conta-ore - Indicatore livello carica delle
batterie - Claxon - Freno di servizio e stazionamento - Sedile regolabile Lampeggiante - Ruote in gomma superelastica - Modanatura paracolpi
perimetrale e ruote angolari anteriori - Ganci di sollevamento
Accessori in dotazione:
Spazzola centrale 700 mm.
Doppia spazzola laterale
Set 4 batterie 6V 240Ah piastre tubolari
Carica batterie 24V 20A automatico elettronico
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
SA 701 B

SPAZZATRICI

ACCESSORI
CODICE
SPA7004
FIL0005
SPA0004
ACC0001

DSA: nuovo dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a
1.100 mm. di altezza e possibilità di scaricare il contenuto del cassetto in un sacco di plastica.

CODICE
39700226
disponibile anche in versione con dispositivo scarico assistito del cassetto raccolta

DESCRIZIONE
Spazzola centrale PPL 700 mm.
Filtro cartuccia in carta
Spazzola laterale PPL
Gruppo spazzola laterale sinistra completa

su richiesta

SA 780 B
La spazzatrice SA 780 B è la macchina ideale per la pulizia di grandi
spazi sia interni che esterni, è costruita su un telaio in acciao elettrosaldato e verniciato con polveri epossidiche in forno.
La trazione è ottenuta tramite elettro-motoruota anteriore avente
motore verticale con cascata di ingranaggi, questo per permettere
una rotazione massima durante la sterzata e la possibilità di ruotare
su se stessa.
Maneggevole grazie alle ruote di grande diametro super-elastiche
in gomma anti-traccia di serie. Sistema frenante a doppio tamburo
su ruote posteriori.
Il filtro è nella versione standard a tasche classe M, ha una superficie
di 5,5 mq. e la pulizia è ottenuta mediante un potente vibratore
elettrico. Sia la spazzola centrale che le laterali sono sostituibili
senza l’uso di attrezzi.
La capacità del contenitore è di 115 lt. con la possibilità nella versione con scarico manuale di avere nr. 3 riduzioni in plastica all’interno
del contenitore principale per facilitare lo scarico.
Parabordi anteriori in gomma anti traccia. Luci lavoro anteriori,
flash, comandi ergonomici, sedile regolabile, conta-ore, segnalatore di livello batteria, claxon, sono di dotazione standard.
Caratteristiche tecniche
Alimentazione: Batteria 24V
Potenza massima installata: 1,91kW
Larghezza di pulizia con spazzola centrale: 800 mm.
Larghezza di pulizia con spazzola centrale e due laterali: 1.300 mm.
Capacità massima di pulizia con due spazzole laterali (teorica): 9.700 mq/h.
Trazione: Anteriore
Trasmissione: Elettrica
Velocità massima avanzamento/retromarcia: 2,08/1,04 m/s.
Pendenza massima superabile: 10 (20) %
Distanza minima per inversione di marcia tra due muri: 2.000 mm.
Superficie filtrante (nr. 1 filtro a tasche): 5,5 mq.
Capacità contenitore: 115 lt.
Lunghezza max: 1.570 mm. - Larghezza: 1.010 mm. - Altezza: 1.300 mm.
Peso senza batterie: 448 Kg.
Accessori in dotazione:
Spazzola centrale 800 mm.
Doppia spazzola laterale
Set 4 batterie 6V 270Ah piastre tubolari
Carica batterie 24V 20A automatico elettronico

ACCESSORI
CODICE
SPA7800
FIL0017
SPA0012
ACC0040

CODICE
39700227
disponibile anche in versione con dispositivo scarico assistito del cassetto raccolta

su richiesta

DESCRIZIONE
Spazzola centrale PPL 700 mm.
Filtro a sacche scalare con separatore classe M poliestere
Spazzola laterale PPL
Gruppo spazzola laterale sinistra completa

SPAZZATRICI

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
SA 780 B

DSA: nuovo dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore
con sistema elettrico fino a 1.450 mm. di altezza e possibilità di
scaricare il contenuto del cassetto in un sacco di plastica.

