Spazzatrici operatore a bordo

110 E
IDEALE PER:
aree interne ed esterne con superfici a partire da 1500 2.
Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro
maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate.
PLUS DI PRODOTTO:
 Versione elettrica 24 V - C.C.
 Trasmissione sulle ruote posteriori con differenziale
 Velocità variabile da 0 a 6,2 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 70 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 45
 Filtro a pannello superficie filtrante 3,5 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superelastiche Ø cm 25
 Freno di servizio e stazionamento
 Autonomia di lavoro 5 ore
 Indicatore batteria scarica  Contaore
 N°2 contenitori rifiuti 32 lt a estrazione/inserimento facilitato
 Chiusura aspirazione
 Autoregolazione in altezza della spazzola centrale
 Comando alza/abbassa spazzola centrale e laterale
1

2

3

1
 N°2 contenitori di raccolta estraibili manualmente per un
1 facile e veloce svuotamento dello sporco.
2
 Comandi raggruppati nel pannello frontale completo di indica-

tore carica della batteria

3 Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore.

Maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore
4 autonomia di lavoro e riduzione del sollevamento polveri.

Modello

Codice

Trasp. c/o CAT

Pz/Pallet

110 E

0110134

-

1

Contratto assistenza €
Classic
Adv

Prezzo Listino €

Dati tecnici
Alimentazione

V

24

Capacità vano raccolta

l

64

Resa di superfi ie

m²/h

6.500

Filtro polveri

m²

3,5

Ampiezza di lavoro

mm

700

Batterie

V/A-h

24/240

mm

900

Peso senza batteria

Kg

241

mm

1.100

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1453 x 897 x 1230

Ampiezza di lavoro 1
spazzola laterale
Ampiezza di lavoro 2
spazzole laterali

Accessori optional

12

2513078

Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo)

4200137

N.1 Carica batterie monofase 24V - 30 A/h

2507440

Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

2113080

Kit spazzola laterale sinistra

2102527

N.4 Batterie 6V - 240 A/h

2113079

Kit luci anteriori

Spazzatrici operatore a bordo

110 SH
IDEALE PER:
aree esterne con superfici a partire da 1500 2. Raccolta diretta per
una maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro
meno polveri sollevate. Applicazioni in ambito industriale, parcheggi.
PLUS DI PRODOTTO:
 Motore a benzina Honda 5,5 Hp - avviamento elettrico
Trasmissione sulle ruote posteriori con differenziale
 Velocità variabile da 0 a 7 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 70 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 45
 Filtro a pannello superficie filtrante 3,5 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superelastiche Ø cm 25
 Freno di servizio e stazionamento
 Contaore
 Lampeggianti
 N°2 contenitori rifiuti 32 lt a estrazione/inserimento facilitato
 Chiusura aspirazione
 Autoregolazione in altezza della spazzola centrale
 Comando alza/abbassa spazzola centrale e laterale
1

2

3

1
 N°2 contenitori di raccolta estraibili manualmente per un
1 facile e veloce svuotamento dello sporco.
2
 Comandi raggruppati nel pannello frontale completo di indica-

tore carica della batteria

3 Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore.

Maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore
autonomia di lavoro e riduzione del sollevamento polveri.

Modello

Codice

Trasp. c/o CAT

Pz/Pallet

110 SH

0110135

-

1

Contratto assistenza €
Classic
Adv

Prezzo Listino €

Dati tecnici
Alimentazione

kw/hp

Benzina 4,1/5,5

Capacità vano raccolta

l

64

Resa di superfi ie

m²/h

6.500

Filtro polveri

m²

3,5

Ampiezza di lavoro

mm

700

Peso

Kg

280

mm

900

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1453 x 897 x 1230

mm

1.100

Ampiezza di lavoro 1
spazzola laterale
Ampiezza di lavoro 2
spazzole laterali

Accessori optional
2513078

Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo)

2507440

Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

2113081

Kit spazzola laterale sinistra

13

