SPAZZATRICI

>

UOMO A BORDO

SERIE PB 110E - 110SH
Le medie uomo a bordo con le caratteristiche delle grandi.

Le spazzatrici serie 110 E - 110 SH
rappresentano la risposta ideale alle
piu’ impegnative esigenze di pulizia su
superfici medio-grandi sia all’ interno
che negli spazi esterni.
Il sistema di spazzamento diretto con
raccolta anteriore e la spazzola centrale
flottante e autoregolabile, caratteristiche
normalmente presenti solo su modelli di
categoria superiore, assicurano grandi
prestazioni di lavoro con costi contenuti
e con una manutenzione semplificata.

Con una struttura di base realizzata in
lastre di acciaio elettrosaldate protette
con verniciatura resistente a corrosione
e ossidazione offrono grande robustezza
e affidabilità.
Le ruote superelastiche di grande
diametro consentono di lavorare in
sicurezza su ogni fondo.
Design compatto, raggio di sterzata
ridotto e grande maneggevolezza assicurano una pulizia ottimale anche nelle
aree più ristrette e congestionate.

METRATURA

TIPO DI SPORCO

Dai 500 ai 1000 mq.
liberi

MADE IN ITALY

Pavimentazioni interne ed esterne con
polveri o sporco grossolano anche
pesante

Caratteristiche tecniche
u.m

PB 110 E

PB 110 SH

Alimentazione

tipo

Batteria 24 V

Benzina verde

Motori

tipo

elettrici

HONDA

Potenza installata

W

1.200

4.100

Capacità di pulizia

mq/h

6.500

6.800

Larghezza pista di lavoro

mm

950

950

Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole
laterali

mm

1.200

1.200

Sistema filtrante

tipo

filtro a pannello

filtro a pannello

Superficie filtrante

mq

4

4

Sistema di pulizia del filtro

tipo

scuotifiltro elettrico

scuotifiltro elettrico

Capacità contenitore di recupero

lt

64 (32 + 32)

64 (32 + 32)

Altezza di scarico del contenitore

mm

a terra

a terra

Trazione

tipo

differenziale asse ruote
posteriori

differenziale asse ruote
posteriori

Velocità massima in lavoro

km/h

6,2

7

Pendenza massima superabile

%

14

16

Peso a vuoto senza batterie

Kg

241

280

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1.460 x 900 x 1.230

1.460 x 900 x 1.230
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UOMO A BORDO

SERIE PB 110E - 110SH
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.

Spazzola autolivellante
La spazzola si autoregola in altezza
in modo da spazzare in modo
ottimale indipendentemente dalle
sconnessioni del fondo e dall’
usura.

“DOPPIO CASSETTO DI

RACCOLTA
Diviso in due sezioni facilita lo
scarico dei rifiuti e rientra nei pesi
consentiti per il sollevamento.

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

“PROTEZIONE DEI MOTORI (110
E)
I motori elettrici sono protetti dai
sovraccarichi con fusibili di tipo
automobilistico.

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

“TRASMISSIONE POSTERIORE

Il differenziale sull’asse delle ruote
posteriori assicura una potente
trazione e facilita il superamento di
rampe e dislivelli.

“RUOTE SUPERELASTICHE

Di grande diametro (Ø 25 cm)
assicurano la massima stabilità e
sicurezza su qualsiasi fondo.

“CARICO DELLO SPORCO

“SOSTITUZIONI DELLE

ANTERIORE
Lo sporco viene raccolto in una
coppia di contenitori di recupero
posti immediatamente di fronte
alla spazzola. Questo sistema di
carico è normalmente impiegato su
spazzatrici di categoria superiore,
specifiche per sporchi pesanti e
assicura una perfetta pulizia anche
nei contesti più impegnativi.

SPAZZOLE «NO TOOLS» SENZA
ATTREZZI
Semplifica controllo e sostituzione
delle spazzole

“EFFICIENZA COSTANTE CON

LO SCUOTIFILTRO ELETTRICO
Il filtro è dotato di un sistema di
pulizia automatico con scuotifiltro
elettrico che lo mantiene sempre
alla massima efficienza.

“MASSIMO CONTROLLO DELLE

“SEDILE COMFORT

POLVERI E LUNGA VITA DELLA
SPAZZOLA CENTRALE
Il carico anteriore assicura un
miglior controllo delle polveri e
consente un maggiore impiego
della spazzola centrale nel
tempo allungando gli intervalli di
sostituzione per usura.

Regolabile, assicura il massimo
comfort all’operatore.

“DOPPIO LAMPEGGIANTE

Aumenta la sicurezza rendendo
ben segnalata la 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.

. filtro a pannello
. scuotifiltro elettrico
. doppio cassetto di raccolta
. spazzola centrale autolivellante
. doppio lampeggiante
ACCESSORI
. Spazzola laterale sx
. Ruote antitraccia
. Kit luci anteriore
. Aspiratore a bordo 24V (110 E)
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