
M40
Motoscopa con contenitore rifiuti fino a 4000 Kg

M40 è oggi la più avanzata e 
performante spazzatrice meccanico-
aspirante presente sul mercato nella sua 
categoria. I suoi 4 metri cubi di volume 
del contenitore e 2600 kg netti di carico 
sono caratteristiche esclusive che 
permettono a questa spazzatrice unica 
di lavorare nelle condizioni più pesanti, 
sia in ambiente urbano che industriale. 
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Il filtro di grande superficie permette alla 
macchina di lavorare anche in ambienti 
molto polverosi.
Alle ben note e apprezzate caratteristi-
che e affidabilità del sistema CanBus 
si aggiungono ulteriori innovazioni e 
impareggiabili prestazioni.

METRATURA
da 5.000 mq

Caratteristiche tecniche

u.m M40

Larghezza di pulizia (solo spazzola centrale a rullo) mm 1300

Con spazzola centrale a rullo e 2 spazzole laterali mm 2500

Con terza spazzola frontale (optional) mm 3300

Volume contenitore di raccolta mc 4

Carico massimo Kg 2600

Altezza di scarico contenitore di raccolta (di serie) mt 1,05

Altezza di scarico aumenta in quota (opzionale) mt 2,10

Capacità serbatoio acqua (impianto idrico opional) lt 400

Motore versione STAGE 3 (impiegato in ambito industria) tipo/Hp VM/107

Motore versione EURO 6 (impiego stradale) tipo/Hp VM/107

Velocità max. in trasferimento km/h 42

Sistema di avanzamento tipo idrostatico

Sistema di gestione funzionalità tipo elettro idraulico

Sistema di movimentazione tipo 4 ruote sterzanti

Dimensioni corpo macchina (LuxLaxH) mm 4700x1700x270

Dimensioni con terza spazzola (LuxLaxH) mm 5300X1700X270
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Grande capacità di lavoro

Possibilità di raccogiere grandi 
quantità di rifiuti secchi.
4 m3 di volume e 2600 kg di portata 
utile sono le più alte prestazioni di 
carico sul mercato e consentono 
lunghi turni di lavoro.

Cofort per l’operatore

Cabina spaziosa e confortevole 
dotata di 3 sedili omologati e facili 
comandi.

Prestante anche in 
ambenti più esigenti

La macchina è disponibile anche in 
configurazione trazione a 4 ruote, 
per gli ambienti più esigenti.

Lavora anche in condizioni 
di sbilanciamento

Possibilità esclusiva di spazzare in 
condizioni di sbilanciamento (es. 
marciapiedi). Il sistema permette 
di spazzare anche sui dossi 
senza alcuna azione richiesta 
all’operatore.

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.

Accessori e ricambi originali

Il nostro magazzino è 
costantemente rifornito di 
accessori e ricambi originali per 
i nostri macchinari. Gestito da 
tecnici esperti, ci permette di 
garantire soluzioni per particolari 
esigenze e allo stesso tempo 
assicurare rapidi tempi di 
intervento.


