Spazzatrici

II

L’unica spazzatrice uomo a bordo
estremamente compatta e dinamica.
Ha una pista di lavoro di 85 cm
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CS60 II.
Adatta alla pulizia di ambienti interni ridotti
o spazi medio-grandi fortemente ingombrati

Spazzatrici

CS60 II è robusta, compatta con motorizzazione
elettrica che la rende particolarmente indicata per

tutte le applicazioni in cui sia necessario abbinare velocità di lavoro e maneggevolezza in ambienti interni.

CS60 II,
maneggevole e ad alta produttività
1280 x 750, e la trazione su motoruota anteriore
consentono una guida comoda e agile in qualsiasi
condizione. Lo scuotifiltro elettrico assicura la corretta
pulizia del filtro.
CS60 può essere dotata di filtro a pannello in carta o a
richiesta in poliestere antistatico per polveri molto fini
o ambienti umidi.
Per grandi quantità di polvere può essere fornita con
un filtro a tasche in stoffa.

Spazzatrici

Con una spazzola centrale da 60 cm e carico
posteriore, CS60 II è adatta alla pulizia di polvere
e sporco solido su qualsiasi pavimentazione con
prestazioni intorno ai 4000 m2/h.
Il cassetto accoglie rifiuti per una capienza massima
di 65 l. La funzione “spazzole automatiche” di CS60 II
permette l’attivazione di: spazzola centrale, laterale e
dell’aspirazione al momento dell’innesto della marcia
avanti. Le dimensioni della macchina, mm 1280 x

Il contenitore dello sporco si sfila
posteriormente per un’agevole scarico.
La capacità del cassetto è di ben 65 l

La regolazione dell’altezza
della spazzola centrale avviene
facilmente senza l’uso di utensili

Il filtro a pannello si rimuove facilmente
senza l’uso di utensili, per una corretta
pulizia di fondo o sostituzione

Una robusta copertura metallica
assicura massima protezione
alla spazzola laterale

Lo scuotifiltro elettrico con chiusura
aspirazione, assicura la corretta pulizia
del filtro, direttamente dal posto guida

Alza Flap anteriore
per rifiuti ingombranti

Il sistema a motoruota anteriore
garantisce un’ottima manovrabilità
durante il lavoro

Comandi semplici ed intuitivi
con 3 modalità diverse
di funzionamento

Spazzatrici

La guida è confortevole ed i comandi sono
molto semplici e funzionali.
Tre opzioni di funzionamento:
· Avanzamento con spazzole in funzione/
retromarcia con spazzole
in funzione;
· Avanzamento/retromarcia
di trasferimento, con spazzole ferme;
· Sistema di rotazione spazzole collegato
alla trazione

DESCRIZIONE TECNICA		

CS60B II

Velocità di avanzamento

km/h

Pendenza massima superabile

%

Motore spazzola centrale + laterale

V/W

24/600

Motore trazione

V/W

24/250

Scuotifiltro elettrico

V/W

24/80

Capacità cassetto di raccolta

l

65

Superficie filtrante

m2

3,2

Batterie

(n.) V/A

CS60B II

0÷5
10

Dimensioni
ridottissime

(2) 12/140

750 mm

Larghezza
lavoro
con spazzola
laterale

Numero
spazzole
laterali/
Ø mm

Alimentazione
V/
trazione

Larghezza
spazzola
centrale

Carico
anteriore

Carico
posteriore

Tipo di
scarico

Capacità
lavoro
fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm
Lxhxl

Peso kg
a vuoto
senza
batterie

850

1/400

24/
elettronica

600

-

•

manuale

3850

1280
1280
750

160

La macchina è costruita in conformità alle
direttive 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
e successiva modifica 92/31 CEE, applicando
le norme tecniche EN 60335-1, EN 292.
Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate
con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e
resistenza all’ossidazione.

LEGENDA:
Macchina
per uso
commerciale
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B - Macchina
a batteria con valore
del voltaggio
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Le spazzole laterale e centrale si sostituiscono
facilmente senza l’uso di utensili

