
SW 250 
La scopa meccanica

Mantenere locali esterni ed interni in 
condizioni di pulizia ottimali sia per i 
clienti che per i dipendenti non è mai 
stato più facile.
Questa spazzatrice garantisce una 
manutenzione rapida e molto efficace 
sia in spazi ampi che ristretti.

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

www.socaf.itinfo@socaf.it

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

Raccoglie ed elimina polvere, sporcizia, 
sabbia, chiodi, bulloni, mozziconi di 
sigaretta, fino a 6 volte più velocemente 
di una comune scopa.
Semplice, robusta e facile da usare, non 
ha motori o batterie di cui preoccuparsi 
ed è sempre pronta all’ uso.

METRATURA
dai 100 ai 300 mq. liberi 

TIPO DI SPORCO
Pavimentazioni interne o 
esterne con residui leggeri non 
aderenti

Caratteristiche tecniche

u.m SW 250

Alimentazione tipo -

Motori tipo -

Potenza installata W -

Capacità di pulizia mq/h 1.920

Larghezza pista di lavoro mm 920

Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole 
laterali mm -

Sistema filtrante tipo doppia cartuccia in poliestere

Superficie filtrante mq -

Sistema di pulizia del filtro tipo -

Capacità contenitore di recupero lt 38

Altezza di scarico del contenitore mm a terra

Trazione tipo meccanica

Velocità massima in lavoro km/h passo operatore

Pendenza massima superabile % -

Peso a vuoto Kg 20

Dimensioni (Lu x La x H) mm 1.470 x 920 x 1.120
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Struttura portante e 
cassetto inattacabili dalla 
corrosione 

Il robusto telaio anticorrosione 
rende questa spazzatrice manuale 
molto resistente.
Il cassetto di recupero di grandi 
dimensioni (38 lt) e’ facilmente 
estraibile per lo svuotamento.

Grande capacità di lavoro 
e facile regolazione 
spazzole

Con una pista di lavoro di oltre 90 
centimetri la spazzatrice è davvero 
performante.
Spazzola centrale e spazzole 
laterali si regolano individualmente 
con manopole senza alcun 
utensile.

Trattenimento delle polveri 
con due filtri lavabili

Le polveri sono controllate da due 
filtri in poliestere collocati  nella 
parte posteriore della macchina  
sopra il vano della spazzola 
centrale. I filtri sono contenuti in 
due cassetti estraibili e possono 
essere lavati.

Nessuna fatica durante il 
lavoro

Una impugnatura morbida soft grip, 
il manico regolabile in altezza e due 
grandi ruote antitraccia assistono 
l’operatore che muove la macchina 
senza alcuna fatica.
Il manico è anche pieghevole per 
facilitare trasporto e stivaggio.

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 

. due filtri in poliestere lavabili. 

. spazzola centrale regolabile

. due spazzole laterali regolabili

. manico con impugnatura soft 
  grip regolabile e pieghevole.


