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PB 111
Versioni

Principali caratteristiche

E (elettrica a batteria)
SH (con motore a scoppio)

• Raccolta diretta della spazzatura: per una maggiore durata della
spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri da
sollevare
• Autoregolazione in altezza della spazzola centrale
• Trasmissione sulle ruote posteriori con motodifferenziale a controllo
elettronico
• Comandi raggruppati sul pannello frontale. Comandi elettrici
azionamento spazzole, contaore e indicatore stato di carica batterie
(versione E)
• Pannello filtro polvere in cellulosa con ampia superficie filtrante (6 mq),
scuotifiltro elettrico, possibilità di chiusura aria in aspirazione.
• Grandi ruote per un maggiore comfort.
• Opzione fanali anteriori (versioni E ed SH) e aspiratore a bordo (solo
versione E)
• Contenitore rifiuti a movimentazione facilitata con opzione doppio
cassetto
• Robusta, di moderno design, compatta e maneggevole con sterzatura
anteriore.

Caratteristiche tecniche

PB 111 E

PB 111 SH

- con la sola spazzola centrale

70 cm

70 cm

- con spazzola centrale + laterale destra

95 cm

95 cm

- con spazzola centrale + laterale destra e sinistra

120 cm

120 cm

7.500 mq

7.500 mq

65 l

65 l

500 W

-

Superficie filtrante filtro a pannello

6 mq

6 mq

Superficie filtrante filtro a sacche in tessuto poliestere

6 mq

6 mq

600 W

600 W

SISTEMA DI SPAZZAMENTO
Larghezza di pulizia:

Resa oraria teorica massima
Capacità contenitore rifiuti
Motore ventola/spazzole 24V

MOTORIZZAZIONE
Motore elettrico c.c. 24V
Batteria (tensione/capacità)

24/240 V/A-h

-

6,4 km/h

6,4 km/h

16 %

16 %

Lunghezza

163 cm

163 cm

Larghezza

91 cm

91 cm

Velocità massima
Pendenza massima superabile
DIMENSIONI E PESI

Altezza

129 cm

129 cm

306 (*) kg

350 kg

Filtro a pannello in poliestere

SI

SI

Ruote superelastiche antitraccia

SI

SI

No. 4 Batterie 6V - 240 A/h

SI

N.A.

No. 1 Carica batterie monofase 24V - 30 A/h

SI

N.A

Kit spazzola laterale sinistra

SI

SI

Kit fanali anteriori

SI

SI

Peso a vuoto (*) escluso batteria
ACCESSORI A RICHIESTA
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Aspiratore 24V a bordo

SI

Dati tecnici e caratteristiche potranno subire variazioni senza preavviso

SI

