SPAZZATRICI
SERIE PB 160DK - PB 160 E
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Le spazzatrici PB 160DK e PB 160E sono
dotate di una pista di pulizia che può raggiungere i 160 cm con la doppia spazzola
laterale, è la soluzione ideale per tutti i
clienti che devono affrontare le condizioni
di sporco più gravoso e difficile sulle grandissimi superfici.

DETTAGLI

La carenatura resistente in metallo
assicura grande robustezza ed ha una
durata nel tempo senza confronti.

METRATURA:
da 1.000 mq in su

Caratteristiche tecniche
		
u.m.
PB 160DK
Motore		
KUBOTA D 1105
Alimentazione
		
gasolio
Raffreddamento
		
acqua
Cilindri
n.
3
Potenza
Kw/hp
16,5/23,8
Velocità massima in lavoro
Km/h
10
Rendimento di lavoro (teorico)
m2/h
11.500
Larghezza di pulizia con spazzola centrale
mm
1.000
Larghezza di pulizia con spazzola laterale dx
mm
1.300
Larghezza di pulizia con 2 spazzole laterali
mm
1.600
Sistema prefiltrante
a ciclone + filtro aria Donaldson per motore KUBOTA
Sistema filtrante		
a sacche in tessuto poliestere
Superficie filtrante
mq.
7,8
Sistema di pulizia del filtro con scuotifiltro 		
elettrico
Capacità contenitore rifiuti
lt
300
Sistema sollevamento scarico e chiusura contenitore
idraulico
Altezza massima di scarico
mm
1.400
Ruote
n.
3
Trazione idrostatica sulla ruota posteriore e sterzo con idroguida sulla ruota posteriore
Ingombri massimi (LUxLAxH) senza cabina
cm
220X133X146
Peso a vuoto (*) escluso batteria
kg
1.399
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PB 160E
elettrico 36V/4.560W
batteria 36V/360A-h
7
8.700
1.000
1.300
1.600
a sacche in tessuto poliestere
7,8
elettrico
300
idraulico
1.400
3
220X133X146
850 (*)
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SPAZZATRICI
SERIE PB 160DK - PB 160 E

DESCRIZIONE
Con le spazzatrici PB 160DK e PB 160E dotate di una pista di
pulizia che può raggiungere i 160 cm con la doppia spazzola
laterale, Socaf ha introdotto una soluzione ideale per tutti
i clienti che devono affrontare le condizioni di sporco più
gravoso e difficile sulle grandissimi superfici.
La carenatura resistente in metallo assicura grande robustezza ed ha una durata nel tempo senza confronti.
La PB 160DK e la PB 160E montano un filtro a sacche in poliestere da 7,8 mq e un contenitore rifiuti da 300lt con sollevamento idraulico di 140 cm.
La ruota posteriore superelastica a trazione idrostatica dotata
di sterzo con idroguida per la PB 160DK e a trazione con monoruota in corrente alternata e inverter sulla ruota posteriore
per la PB 160E, consentono alle spazzatrici una guida più
morbida e la possibilità di superare ostacoli senza difficoltà.
La spazzola centrale da 100 cm e la velocità raggiungibile (10
km/h per la PB 160DK e 7 km/h per la PB 160E) consentono
una resa rispettivamente di 11.500 mq/h e di 8.500mq/h.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Sistema di raccolta diretto, più efficace per ogni tipo di
superficie e detrito
• Cruscotto con indicatori luminosi e leve per il controllo
idraulico
• Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico
• Sollevamento idraulico del contenitore rifiuti

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406
P. IVA 01331640167

