
SW 750 
Semplice, performante e studiata per durare

La spazzatrice SW 750 è pensata 
per minimizzare i costi della pulizia 
meccanica. 
Costruita interamente in materiali 
plastici resistentissimi alle sollecitazioni 
meccaniche ed inattaccabili dalla 
corrosione, 
è fatta per lavorare con grande 
continuità e durare nel tempo con 
bassissimi costi di esercizio.
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La sua versatilità di impiego e la sempli-
cità di utilizzo rendono la spazzatrice SW 
750 ideale per la pulizia di tutte le su-
perfici interne ed esterne di dimensioni 
medio piccole o di spazi molto ingombri.
La manutenzione ordinaria e’ minima 
e consente di mantenere la macchi-
na in perfetta efficienza con grande 
semplicità.

METRATURA
dai 300 ai 600 mq liberi

TIPO DI SPORCO
Pavimentazioni interne con polveri e 
residui leggeri non aderenti.

Caratteristiche tecniche

u.m SW 750

Alimentazione tipo batteria 12V

Motori tipo elettrici

Potenza installata W 310

Capacità di pulizia mq/h 2.900

Larghezza pista di lavoro mm 720

Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole 
laterali mm -

Sistema filtrante tipo pannello in poliestere lavabile 

Superficie filtrante mq 1

Sistema di pulizia del filtro tipo scuotifiltro meccanico a pettine

Capacità contenitore di recupero lt 60

Altezza di scarico del contenitore mm a terra

Trazione tipo automatica

Velocità massima in lavoro km/h 4

Pendenza massima superabile % 20

Peso a vuoto senza batterie Kg 68

Dimensioni (Lu x La x H) mm 998 x 800 x 1.100
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Struttura portante in 
rotoformato

Una robustissima struttura in 
polietilene rotoformato ospita 
motori, comparto batteria e 
caricabatterie, la componente 
elettronica, il vano della spazzola 
centrale ed il serbatoio di recupero 
dello sporco.

“GRANDE RESISTENZA AGLI 
URTI E ALLA  CORROSIONE
L’ insieme ha una fortissima 
resistenza meccanica in caso 
di urto ed è inattaccabile dalla 
corrosione.

Carico dello sporco 
anteriore

La spazzola  centrale recupera 
il materiale solido e le polveri 
in un cassetto di raccolta posto 
immediatamente di fronte.

“CONTROLLO DELLE POLVERI E 
LUNGA VITA DELLA SPAZZOLA
Un tragitto così corto dello sporco 
assicura un miglior controllo delle 
polveri e consente un utilizzo della 
spazzola maggiore allungando gli 
intervalli di sostituzione per usura. 
La spazzola può essere facilmente 
regolata ed estratta senza attrezzi.

Filtrazione costante grazie 
allo scuotifiltro

Il sistema filtrante con un filtro a 
pannello in poliestere trattiene al 
polvere all’ interno del contenitore.  
Lo scuotifiltro a pettine consente la 
facile pulizia del filtro mantenendo 
costante la resa di aspirazione e 
filtrazione.

“FILTRO LAVABILE
Il filtro è facilmente smontabile 
senza l’ausilio di attrezzi per un 
controllo o per essere lavato per 
una pulizia più profonda.

Nessuna fatica durante il 
lavoro

Due ruote di grande diametro 
facilitano la movimentazione 
assistita che viene comandata 
da una leva sul manico di guida 
e rende leggero il lavoro dell’ 
operatore.

“FACILE DA TRASPORTARE E 
STIVARE
Il manico è ribaltabile in modo 
da facilitare il carico in caso di  
trasporto o lo stivaggio che può 
avvenire anche con macchina 
disposta in verticale.

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 in poliestere 
  lavabile
. scuotifiltro meccanico 
. batteria 12V AGM senza 
  manutenzione
. caricabatteria 12V a bordo
. scheda elettronica protezione 
  batteria
ACCESSORI  
. Kit spazzaggio moquette


