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UOMO A BORDO

VIP 1350 S
Abbiamo pensato per una volta di
esaltare prestazioni e completezza dei
sistemi operativi e rendere disponibile
una spazzatrice a cui non mancasse
nulla per affrontare al meglio qualsiasi
lavoro di pulizia.
Caratteristiche e prestazioni di
riferimento unite ad una grande soliditaà
costruttiva e ad un’ alta affidabilità.
Nessuna necessità di disporre di una
dotazione supplementare, nessun
ulteriore accessorio utile per migliorare
le performance di lavoro e tutto, ma
proprio tutto, disponibile nella dotazione
di serie.

- Motori elettrici indipendenti;
- Trazione sulle due ruote posteriori;
- Motodifferenziale protetto dal contatto
con lo sporco;
- Attuatore elettronico per la pressione a
terra delle spazzole;
- Due spazzole laterali con velocità di
rotazione regolabile;
- Nebulizzazione di acqua sulle spazzole
per abbattere la polvere;
- Sostituzione delle spazzole a mano;
- Contenitore di recupero di grande
capacità con ruote e tre cassetti;
- Scuotifiltro ad intervento automatico
programmato;
- Faro a led, lampeggiante, frecce.

METRATURA

IMPIEGO

Dagli 800 ai 2500 mq.
liberi

Pavimentazioni interne ed esterne con
polveri o sporco grossolano anche
pesante

Caratteristiche tecniche
u.m

VIP 1350 S

Alimentazione

tipo

Batteria 24 V

Motori

tipo

elettrici

Potenza installata

W

1.590

Capacità di pulizia

mq/h

8.100

Larghezza pista di lavoro

mm

-

Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole laterali

mm

1.350 ( 2 spazzole laterali in dotazione )

Sistema filtrante

tipo

filtro a pannello

Superficie filtrante

mq

4

Sistema di pulizia del filtro

tipo

scuotifiltro elettrico con programmazione automatica

Capacità contenitore di recupero

lt

130 ( 3 cassetti interni in dotazione)

Capacità serbatoio acqua per la nebulizzazione

lt

4

Trazione

tipo

differenziale con trasmissione sulle due ruote posteriori

Velocità massima in lavoro

km/h

8

Pendenza massima superabile

%

20

Peso a vuoto senza batterie

Kg

361

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1.680 x 1055 x 1.300
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Struttura portante ad alta
resistenza
Il robustissimo telaio in lamiera di
acciaio elettrosaldato verniciato
a polvere ospita batterie, motori
e componenti garantendo una
grande resistenza nel tempo a urti
o sollecitazioni meccaniche.

“PERIMETRALI, PIANTONE E
COFANO IN PHD
Realizzati in rotazionale sono
al tempo stesso leggeri ma
robustissimi e non temono
ossidazione o corrosione.

Motore di trazione protetto
Il moto differenziale è ospitato
all’interno della macchina in modo
da non essere esposto alla polvere.

“ATTUATORI CONTROLLO

SPAZZOLE
Spazzola centrale e spazzole
laterali sono controllate da attuatori
che comandano sollevamento
e messa a terra assicurando in
questo modo una pressione al
suolo sempre ottimale.

Regolazione della velocità
di rotazione spazzole
laterali
In funzione delle condizioni
migliora il recupero dello sporco.

“SOSTITUZIONI DELLE

SPAZZOLE «NO TOOLS» SENZA
ATTREZZI
Semplifica le operazioni di controllo
delle spazzole e la loro sostituzione
in caso di necessità.

Manutenzione
semplificata
Il filtro è facilmente smontabile ed
estraibile manualmente senza l’
ausilio di attrezzi per un controllo o
per una pulizia più profonda.

“QUADRO COMANDI

COMPLETO
Il piantone integra un cruscotto
completo, con display ben leggibile
con comandi intuitivi e a portata di
mano.

“SEDILE COMFORT

REGOLABILE
Assicura il massimo comfort
all’operatore.

“GRANDE GUIDABILITA’ E

“EFFICIENZA COSTANTE CON

“NEBULIZZAZIONE DI ACQUA

“LUCI LED DI LAVORO,

TRAZIONE
Posto di guida con grande visibilità,
potente motoriduttore con elevate
prestazioni in grande sicurezza.

LO SCUOTIFILTRO AUTOMATICO
Il filtro è dotato di un sistema di
pulizia con scuotifiltro elettrico
programmato che in modo
automatico disinserisce il motore di
aspirazione e pulisce a fondo il
filtro per mantenerlo sempre alla
massima efficienza in fase di lavoro.

SULLE SPAZZOLE
La nebulizzazione di acqua sul
fronte di lavoro delle due spazzole
laterali unita al controllo di velocità
di rotazione, consente di abbattere
la polvere in particolare all’ esterno.

INDICATORI DI DIREZIONE E
LAMPEGGIANTE
Rende ben visibile il percorso e
aumenta la sicurezza segnalando
la posizione della macchina in
lavoro.

Pronto intervento

Manutenzione programmata

Noleggio

Dotazione standard

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.

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.

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.

. Due spazzole laterali
. Attuatore controllo spazzole
. Nebulizzazione sulle spazzole
. Scuotifiltro automatico
. Contenitore di recupero con
ruote e tre cassetti di raccolta
. Luci led, lampeggiante, frecce
DISONIBILI A RICHIESTA:
. Spazzole misto-acciaio
. Tettuccio
. Serbatoio acqua supplementare
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