
DULEVO 2000 SKY

DULEVO 2000 ha una trazione idraulica 
con pompa variabile e motore idraulico 
collegato direttaente al differenziale 
anteriore. Dotata di servosterzo 
idraulico a 4 ruote sterzanti. Possiede 
sospensioni anteriori e posteriori. 
L’impianto di illuminazione è omologato.
L’impianto spazzole è composto da: 
due spazzole laterali PPL anteriori in 
prossimità della bocca di aspirazione.
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La cabina è ribaltabile, molleggiata, 
a due posti, completa di: cinture di 
sicurezza di serie, pressurizzazione con 
filtraggio polveri e riscaldamento.
Dotata di ampie superfici vetrate ed oblò 
a pavimento con specchi regolabili e 
riscaldati. Possiede una videocamera a 
colori in visione posteriore di serie. Dota-
ta di impianto aria condizionata di serie, 
contaore di spazzamento a tachimetro 
digitale.
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Caratteristiche tecniche

u.m DULEVO 2000 SKY

Pista di pulizia mm 2700

Serbatoio impianto innaffiante lt 470

Scarico idraulico in quota mm 1600

Volume contenitore di raccolta lt 2000

Carico massimo Kg 2600

Dimensioni mm 4640x1350x1990

Peso Kg 3500

Motore tipo VM 4 CILINDRI RAFFREDDATO 
AD ACQUA. EURO 5

Potenza Max Kw 72

Presa V 12

DOTATA DI
Impianto riciclo acqua

Allestimento guida a sinistra (senza 13.07)

Bande cataringrangenti

Lampeggiante stroboscopico

OPTIONAL
Impianto aspiradetriti con tubo Ø 100 mm - lunghezza 3,5 m
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Grande capacità di lavoro

Inversione della rotazione spazzole 
di serie. Impianto aspirante 
composto da: turbina di aspirazione 
idraulica ad alta prevalenza. Dotata 
di bocca di aspirazione con flap 
e tubo di aspirazione di facile 
accesso.

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.
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