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Spazzatrici

Spazzola centrale con speciale 
disegno a “V”, garantisce massime 
prestazioni di raccolta detriti.

Tecnologie esclusive e motorizzazioni

Batteria Dual Power Combustione (Benzina / Diesel)

Sistema meccanico autolivellante 
per una sempre perfetta aderenza 
tra spazzola e pavimento.

Speciale fl ap azionato dal posto operatore 
per la raccolta di rifi uti ingombranti.

Facile da utilizzare grazie a comandi intuitivi. Disattivazione e ripresa funzioni 
lavoro semplicemente attraverso 
il pedale trazione (Batteria / Dual 
Power).

Microfi ltrazione delle polveri fi no a 3 
micron attraverso speciale fi ltro.

Vano batterie estremamente ampio. Disponibile con 
batterie al Gel Power Battery, che non richiedono 
manutenzione e caricabatterie stand alone BLS 
dotato di tecnologia TCL, che consente la miglior 
gestione della ricariche delle batterie, ed è in grado 
di duplicarne la vita operativa.

Innovativo sistema ibrido che permette un 
duplice uso della macchina, a batteria e a 
scoppio, consentendone l’utilizzo in ogni tipo 
di applicazione.

Disponibile in motorizzazioni sia a benzina 
che diesel, che includono sistema di guida a 
trazione idraulica variabile.
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Codice Modello Larghezza 
lavoro
(mm)

Pista spazz.
centrale

(mm)

Produttività
(max vel.)

(m2/h)

Contenitore 
rifi uti

(l)

Superfi cie 
fi ltrante

(m2)

Alimentazione Velocità 
max

(Km/h)

Peso a 
vuoto
(Kg)

Dimensioni
(LxLxH)

(cm)

MSUB00606 1250 E 1200 700 7800 85 4 24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5) 6,5 244 1615x905x1210

MSUB00614 1250 DP-P 1200 700 7800 85 4 motore Honda 6,5 HP
generatore 24 V 80 A 6,5 284 1615x905x1210

MSUB00610 1250 P 1200 700 7800 85 4 motore Honda 5,5 HP 6,5 309 1615x905x1210

MSUB00623 1250 D 1200 700 7800 85 4 motore Yanmar 4,6 HP 6,5 318 1615x905x1210

Caratteristiche tecniche principali

Facile da utilizzare grazie a 
comandi intuitivi.

Motori di grande qualità, 
dotati di sistemi di protezione 
preventiva.

Scuotifi ltro con opzione 
in automatico. Intervallo 
scuotifi ltro programmabile 
tramite scheda elettronica 
su versioni a batteria e 
Dual Power.

Sostituzione spazzola centrale 
e fi ltro senza attrezzi.

Contenitore rifi uti di grande 
capacità, facilmente 
rimovibile per le operazioni 
di scarico.

Alimentazione diverse versioni
 Batteria: sistema a 24 V 
 Dual Power: motore Honda 6,5 HP integrato con generatore da 24 V 80 
 Benzina: motore Honda 5,5 HP
 Diesel: motore Yanmar 4,6 HP 

Trazione
 Batteria/Dual Power: di tipo elettronico sulla ruota anteriore con 
pendenza superabile 16%

 Benzina/Diesel: di tipo idrostatico sulla ruota anteriore con pendenza 
superabile 16%

Sistema fi ltrante
 Filtro standard: a pannello 
 Filtri optional: a pannello in poliestere rilavabile o in tessuto a sacche 
per applicazioni molto gravose

Altre caratteristiche
 Spazzole standard in polipropilene
 Contenitore rifi uti con sezioni rimovibili
 Display contaore

Esempi di alcuni accessori a richiesta

Pannello comandi
Comandi protetti ed impermeabili,  
display multilingue di grandi 
dimensioni, con contaore.
Versioni E/DP con menu di 
attivazione scuotifi ltro e dei 
service programmati.

Facilità di manutenzione
Facile accesso ai vani interni e a 
tutti i componenti, semplicemente 
ribaltando il cofano superiore.


