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Spazzatrici

1450
Estrema Produttività
Rientro automatico
spazzole laterali in curva
ATO
(No Dirt in Curve) BREVETT
Grande capacità
contenitore rifiuti
Grande ampiezza pista
spazzante
Grande autonomia di
lavoro
Velocità di rotazione
spazzole laterali
regolabili

Grandi Prestazioni
3 diversi livelli di
pressione sulla
spazzola centrale

Ergonomia e Design

Speciale disegno della
spazzola centrale (V)

Ottima distribuzione
dei pesi grande
manovrabilità

Filtro a sacche in
poliestere

Sistema insonorizzante
a bassa emissione di
rumori

Sistema efficace
pulizia filtro

Pannello comandi
intuitivo
e facile da usare

Alza flap per
rifiuti ingombranti
mm
mm
m2/h
l
mm
%

Alimentazione
Superficie filtrante
Scuotifiltro elettrico
Velocità max
Peso (a vuoto)
Dimensioni (LxWxH)

Indicatore di livello
carica

Lampeggiante
(Opt.)
Scarico rifiuti facilitato
grazie all’alzata e ribaltamento
del cassone rifiuti

1450 E

1450 D

Ampia distanza tra
operatore
e punto di scarico rifiuti
1450 D

1460
800
8760
150
1430
20

1460
800
8760
150
1430
20
Diesel 12V
Lombardini 6,3 kW 8,6 HP
3,6
Automatico
6
605
1600x1199x1360

1460
800
8760
150
1430
20
Diesel 12V
Yanmar 5,7 kW 7,7 HP
3,6
Automatico
6
613,5
1600x1199x1360

Ottima visibilità in lavoro

Dati tecnici
Larghezza max di lavoro
Pista solo spazzola centrale
Produttività (max velocità)
Volume contenitore rifiuti
Max altezza di scarico
Max pendenza superabile

Grande comfort

Batteria 24V
m2
Km/h
Kg
mm

3,6
Automatico
6
540
1600x1199x1360
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Spazzatrici

1450

Ridotta Manutenzione

Massima Robustezza

Circuiti idraulici chiusi
sia sulla trazione che
sul sistema spazzante

Telaio in acciaio trattato

Sostituzione spazzola
centrale senza attrezzi

Protezioni antiurto

Smontaggio rapido
del filtro

Pulsanti pannello
comandi
protetti e impermeabili

Facile accesso
ai vani interni

Light Duty

1

Medium Duty

2

Heavy Duty

3

TATO

BREVET

3 livelli di pressione spazzola centrale

Filtro in tessuto

La leva posta a fianco dell’operatore
consente di impostare 3 differenti livelli di
pressione della spazzola centrale a seconda
delle diverse esigenze di pulizia.

La macchina è dotata di grandi elementi
separati in panno poliestere per avere la
massima capacità filtrante della polvere.

NDC (No Dirt in Curve)
Rientro automatico delle spazzole
laterali in curva
- Mentre si curva le spazzole laterali si
spostano automaticamente verso l’interno.
- Il sistema consente di raccogliere tutti i
detriti.

Circuiti idraulici sia sulla trazione
che sul sistema spazzante
La macchina è dotata di 2 pompe
idrauliche che gestiscono il funzionamento
della motoruota di trazione e dei servizi
(spazzola centrale, spazzola laterale e
apertura cassonetto).
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