
SERIE SW 4000 B- 4000 P
Spazzare con altissime prestazioni

La nuova linea di spazzatrici  SW4000 si 
caratterizza per le sue grandi prestazioni 
e per l’elevata affidabilità. 
Sono macchine attente all’ambiente 
per i bassi consumi, la costruzione 
con materiali riciclabili, il perfetto 
controllo delle polveri e il basso livello di 
rumorosità
Disponibili in versioni batteria e con 
motore a benzina per applicazioni 
interne ed esterne. 
Semplici da utilizzare grazie al sistema 
di azionamento simultaneo di tutte le 
funzioni: spazzola centrale, spazzole 
laterali, aspirazione e al sistema 
di abbattimento polveri ad acqua 
nebulizzata (opzionale).
Le funzioni di lavoro sono controllate dal 
pedale di trazione che le interrompe in 
caso di sosta utilizzando così energia 
solamente nella fase operativa. 
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Il contenitore rifiuti può essere sollevato 
in quota idraulicamente dal posto guida 
per facilitare lo scarico.
Lo speciale scuoti filtro a multifrequenza 
armonica garantisce una perfetta pulizia 
del filtro su tutta la superficie mantenen-
do in modo ottimale capacità aspirante 
e filtrante.
Il posto operatore è ergonomico, di facile 
accesso e dotato di sedile regolabile. 
Un quadro comandi molto intuitivo 
indirizza con grande facilità l’ operatore 
per l’ azionamento e la gestione delle 
operazioni.
La robustezza costruttiva e la grande 
potenza installata consente di ottenere 
prestazioni di lavoro molto elevate sia 
in termini di velocità che in termini di 
risultato di pulizia, rendendo queste 
spazzatrici paragonabili nel risultato a 
macchine di categoria molto superiore.

METRATURA
Da  1000 ai 2500 mq. 
liberi

IMPIEGO
Pavimentazioni interne 
ed esterne con polveri 
o sporco grossolano 
anche pesante

Caratteristiche tecniche

u.m SW 4.000 B SW 4.000 P

Alimentazione tipo Batteria 24 V benzina verde

Motori tipo elettrici HONDA

Potenza installata W 2.120 4.100

Capacità di pulizia mq/h 8.750 8.750

Larghezza pista di lavoro mm - 975

Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole 
laterali mm 1.250 1.250

Sistema filtrante tipo filtro a pannello filtro a pannello

Superficie filtrante mq 7 7

Sistema di pulizia del filtro tipo scuotifiltro elettrico scuotifiltro elettrico

Capacità contenitore di recupero lt 75 75

Altezza di scarico del contenitore mm 1.590 1.590

Trazione tipo motoruota anteriore motoruota anteriore

Velocità massima in lavoro km/h 7 7

Pendenza massima superabile % 20 20

Peso a vuoto senza batterie Kg 433 511

Dimensioni (Lu x La x H) mm 1.640 x 1.035 x 1.330 1.640 x 1.035 x 1.330 
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SERIE SW 4000 B- 4000 P
STRUTTURA POTENTE AD ALTA RESISTENZA 
La struttura portante in lastra di acciaio elettrosaldate e 
verniciate a polvere e la cofanatura  in PHD (Polietilene ad 
alta densità) realizzato in rotazionale assicurano una alta 
resistenza alle sollecitazioni oltre a risultare inattaccabili 
dalla corrosione.

CARICO SPORCO POSTERIORE
Lo sporco viene raccolto dalla spazzola centrale in 
un contenitore di recupero a scarico in quota posto 
posteriormente. 
Questo sistema di carico assicura una superiore  capacità 
di raccolta del materiale e assicura una perfetta pulizia nei 
contesti più impegnativi.

SCARICO DELLO SPORCO IN QUOTA 
Il contenitore di recupero si solleva in altezza per scaricare 
lo sporco senza fatica per l’operatore.

PROTEZIONE DEI MOTORI (4000 B)
I motori elettrici sono protetti dai sovraccarichi con fusibili 
di tipo automobilistico.
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MOTORE A BENZINA A CONSUMI RIDOTTI
Il motore a scoppio (4000 P) che funge da generatore 
di corrente ai motori elettrici per ridurre il consumo di 
carburante.

TRASMISSIONE ANTERIORE
Trasmissione su moto ruota anteriore con battistrada 
anti traccia, assicura una elevata trazione e facilita il 
superamento di rampe e dislivelli.

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

ONE TOUCH SWEEPING 
ll pedale di movimento attiva e disattiva al rilascio tutte le 
funzioni  operative di spazzaggio rendendo
semplicissimo l’impiego in lavoro.
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SERIE SW 4000 B- 4000 P
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Alzaflap

Un comando a pedale consente il 
sollevamento del flap anteriore per 
il recupero di materiale in spessore 
che altrimenti sarebbe trasportato 
in avanti.

Spazzole regolabili 

Due semplici sistemi di regolazione 
sulle spazzole consentono di 
ottimizzare il livello di spazzamento 
in ogni condizione in funzione delle 
ore di lavoro effettuate. Il sistema 
di sostituzione delle spazzole “NO 
TOOLS” senza attrezzi semplifica 
il controllo e la sostituzione delle 
spazzole.

Sistema stop & go

Arresto automatico delle spazzole  
in caso di fermata per risparmiare 
energia, si riattivano in modo 
automatico alla ripresa del lavoro.

Spazzole laterali rientrabili 
Le spazzole laterali a molla 
rientrano di scatto proteggendo 
le spazzole ed eventuali oggetti in 
caso di urto.

Sistema dust guad 
(opzionabile)

Sistema abbattimento polveri ad 
acqua nebulizzata per le spazzole 
laterali, consente di ridurre la 
polvere generata durante lo 
spazzamento. 

Efficienza costante con lo 
scuoti filtro elettrico 

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

Scuoti filtro a 
multifrequenza 
programmabile

Speciali lamelle vibranti producono 
una vibrazione molto intensa su 
tutta la superficie del filtro per una 
pulizia molto profonda. 

Manutenzione 
semplificata

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



I NOSTRI SERVIZI
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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 

. Doppia spazzola anteriore

. filtro a pannello 

. scuotifiltro elettrico 
  multifrequenza
.ACCESSORI  
. faro di lavoro
. tettuccio


