
- Fuoriuscita idraulica delle spazzole laterali, con rientro automatico in fase di trasferimento

- Sollevamento idraulico bocca aspirazione
- Apertura flap idraulica

- Larghezza bocca di aspirazione 520mm
- Diametro tubo di aspierazione 180 mm interno

- Freni a tamburo su ruote posteriori
- spazzole in PPL misto acciaio
- Impianto innaffiante sulle spazzola laterali e bocca aspirante con serbatoio da 300 lt.
- Regolazione meccanica a molla della pressione a terra delle spazzole laterali per riduzione usura

- Sollevamento automatico e arresto delle spazzole, e ripartenza automatica in marcia avanti

Spazzatrice aspirante M10
Listino Prezzi 2021

Motore diesel VM da 55 Kw
Velocità massima: 25 km/h
Pista di pulizia: 1800 mm
Altezza di scarico contenitore: 1500 mm
Raggio di sterzata: 2550 mm
Portata: 520 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHEMODELLO M10

- Contenitore rifiuti da 1000 litri in acciaio INOX AISI 304

- Servosterzo idraulico a due ruote sterzanti anteriori
- Trazione idrostatica su ruote posteriori

- Garanzia: 12 mesi o 1300 ore di lavoro, dalla data di consegna

- Pannello di controllo intuitivo con pulsante "Easy Start" per avvio/arresto automatico delle funzioni di spazzamento

-Telecameraa colori con monitor dedicato in cabina per visione bocca aspirazione

- Dispositivi di protezione per utilizzo macchina in totale sicurezza
- Grande facilità di assistenza e manutenzione su tutti i componenti
- Manuale d'uso e ricambi in dotazione

- Cabina coibentata e insonorizzata, installata su supporti elastici
- Tergicristallo verticale su pantografo completo di lavavetri
- Posizione di guida a centrale per massimo comfort e visibilità, piantone sterzo regolabile in altezzaed inclinazione
- Sedile molleggiato completo di cintura di sicurezzaa due punti. Molleggio regolabile
- Display in cabina con contatore di lavoro e totale, diagnosi guasti

- Fari di lavoro LED sulle spazzole laterali

- Avvisatore acustico di retromarcia

- Sollevamento automatico della bocca di aspirazione ed abbassamento automatica in marcia avanti
- Arresto pompa impianto in retromarcia, e ripartenza automatica in marcia avanti

- Impianto di illuminazione a LED omologato completo di due lampeggianti

- Filtro aria motore a doppia cartuccia completo di pre-filtro VORTEX
- Scambiatore olio con elettro ventola ad alto rendimento
- Cabina ribaltabile, per mezzo di pompa idraulica manuale, per un facile accesso ai componenti principali

- Potente turbina di aspirazione comandata idraulicamente ed estremamente silenziosa
- Bocca di aspirazione sollevabile fino a 105 cm da terra per facilitare ispezione, pulizia e rimozione intasamenti

- Filtro metallico a griglia estraibile in acciaio inox, lavabile senza necessita di smontaggio
- Portellone di scarico del contenitore, azionato da cilindro idraulico, con ampia apertura a 90°
- Scarico multivello qualunque altezza fino a 1500mm di quota (non necessita di sollevare completamente
il contenitore)


