
SERIE TK 505 ET - 705 ET 
Le macchine più complete nella loro categoria.

Le spazzatrici SOCAF della serie TK 
rappresentano il punto di arrivo nella 
panoramica delle spazzatrici uomo a 
terra a batteria.
Dotate di tutti i sistemi qualificanti 
per macchine di questo tipo (trazione 
autonoma, alzaflap e sistema scuotifiltro 
elettrico) si confermano come 
spazzatrici robuste, estremamente 
affidabili, in grado di recuperare e 
trattenere ogni tipologia di polveri e 
residui anche su grandi superfici senza 
fatica per l’ operatore.
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Molto semplici da usare anche da parte 
di  un utilizzatore poco esperto, sono 
estremamente produttive e molto effica-
ci nella rimozione dello sporco a terra.
Configurate a batteria, quindi pensate 
per gli interni, svolgono molto bene il 
loro lavoro anche su spazi esterni e lo 
fanno con la massima silenziosità.
Sono infine molto semplici da gestire 
nelle operazioni di pulizia a fine lavoro e 
nella manutenzione ordinaria.

METRATURA
TK 505 dai 300 ai 600 mq. 
liberi
TK 705 fino a 800 mq. liberi

IMPIEGO 
Pavimentazioni interne con polveri 
anche in quantità e residui  non 
aderenti.

Caratteristiche tecniche

u.m TK 505 ET TK 705 ET

Alimentazione tipo batteria 12 V batteria 12 V

Motori tipo elettrici elettrici 

Potenza installata W 360 400

Capacità di pulizia mq/h 2.450 3.150

Larghezza pista di lavoro mm 700 900

Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole 
laterali mm - -

Sistema filtrante tipo filtro a pannello filtro a pannello 

Superficie filtrante mq 2 3

Sistema di pulizia del filtro tipo scuotifiltro elettrico scuotifiltro elettrico

Capacità contenitore di recupero lt 50 65

Altezza di scarico del contenitore mm a terra a terra

Trazione tipo automatica automatica 

Velocità massima in lavoro km/h 3,5 3,5

Pendenza massima superabile % 14 14

Peso a vuoto senza batterie Kg 75 85,5

Dimensioni (Lu x La x H) mm 1.160 x 810 x 1.000 1.200x1.000x1.000
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Struttura portante ad alta 
resistenza

Un robustissimo telaio in lamiera di 
acciaio elettrosaldato verniciato a 
polveri ospita motori, vano batterie 
e riduttore della spazzola laterale 
che rimane totalmente protetto da 
urti accidentali.

“CARICO DELLO SPORCO 
ANTERIORE
Lo sporco viene raccolto in un 
cassetto di recupero posto di fronte 
alla spazzola.

Facile registrazione

La regolazione del corretto contatto 
a terra delle spazzole è facilmente 
registrabile in modo manuale senza 
impiego di attrezzi.

“RECUPERO DI  MATERIALI 
VOLUMINOSI
Un alza flap consente di caricare i 
rifiuti più voluminosi che si trovano 
sul percorso della macchina.

Efficienza costante con lo 
scuotifiltro elettrico

Il filtro è dotato di un sistema di 
pulizia automatico con scuotifiltro 
elettrico che lo mantiene sempre 
alla massima efficienza.

“MANUTENZIONE SEMPLICE E 
VELOCE
Il filtro è facilmente smontabile ed 
estraibile senza l’ausilio di attrezzi 
per un controllo o per una pulizia 
più profonda.
I cofani si rimuovono facilmente 
senza attrezzi per un immediato 
accesso a tutti i componenti.

Tutti i comandi a portata di 
mano

Il piantone integra il quadro 
comandi e i due manubri con i 
comandi della trazione e dell’alza 
flap. Il cruscotto mostra il livello di 
carica della batteria e comanda 
lo scuotifiltro elettrico. Una leva 
consente la discesa della spazzola 
laterale.

“FACILE  DA MANOVRARE
Due ruote di grande diametro 
posteriori e la ruota pivottante 
anteriore (due su modello TK 700) 
rendono semplici gli spostamenti 
anche su fondi sconnessi.

“CONTROLLO DELLE POLVERI E 
LUNGA VITA DELLA SPAZZOLA
Il carico anteriore assicura un 
miglior controllo delle polveri e 
consente un maggiore impiego  
della spazzola centrale nel 
tempo allungando gli intervalli di 
sostituzione per usura.

“FILTRO PROTETTO DALL’ 
ACCUMULO DI SPORCO
Il sistema filtrante con un filtro a 
pannello di grande superficie è 
ospitato in un cassetto posteriore 
che lo ripara dal contatto con lo 
sporco più grossolano e le polveri 
pesanti.

“PROTEZIONE DEI MOTORI
I motori elettrici sono protetti 
dai sovraccarichi con fusibili di 
tipo automobilistico facilmente  
sostituibili.

“NESSUNA FATICA DURANTE IL 
LAVORO
La trazione autonoma rende 
leggero il lavoro all’operatore anche 
in caso di impieghi prolungati.

Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un 
intervento rapido, anche presso 
la vostra sede. I nostri tecnici 
specializzati garantiscono il pronto 
intervento in sole 48 ore dalla 
chiamata del cliente, e possono 
prendere in carico richieste ancora 
più veloci in caso di urgenza.

Manutenzione programmata

La nostra manutenzione 
programmata fornisce un 
supporto ideale per i nostri clienti, 
che possono fissare uno o più 
interventi l’anno con i nostri tecnici 
specializzati. Un parco macchinari 
sempre controllato permette di 
salvaguardarne più a lungo le 
prestazioni e garantire gli obiettivi 
stabiliti.

Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio 
sia per il breve che per il lungo 
periodo. Soluzioni flessibili e 
personalizzate in linea con le 
esigenze del cliente, che a fronte 
di un canone fisso eliminano la 
preoccupazione della gestione del 
parco mezzi.

Dotazione standard 

. filtro a pannello 

. scuotifiltro elettrico 

. trazione automatica

. alzaflap

. scheda elettronica protezione 
  batteria

ACCESSORI  
. filtro in poliestere lavabile


