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N=1 Spazzatrice operatore a bordo ISAL PB 115 (a benzina):

  

  

  

  

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

    
    -  - Versione B (con motore benzina)  
    -  - Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore  
    -  -  Spazzola centrale flottante autoregolabile  
    -  - Controllo polveri con ventola ad aspirazione indiretta sul filtro  
    -  - Trasmissione idrostatica con comando idraulico per l'avanzamento e retromarcia  
    -  - Sterzatura con idroguida di serie  
    -  - Sollevamento idraulico con scarico in quota  
    -  - Ideale per la pulizia di grandi superfici interne o esterne  
    -  - Potente e robusta, per applicazioni impegnative  
    -  - Filtro a sacche in tessuto poliestere (su richiesta)  
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Scheda Macchina

  

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it

    

    

N=1 Spazzatrice Comac CS 800 H (a benzina) :

  

  

  

  

Le spazzatrici CS800 H di Comac sono adatte per la pulizia di spazi commerciali fino a 10.000
mq.
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CS800 H sono spazzatrici uomo a bordo a trazione automatica, disponibili con motore a
benzina, realizzate nelle versione da 70 e 80 cm di pista di lavoro (spazzola centrale).

  

Il modello più grande della gamma con le due spazzole laterali raggiunge una pista di lavoro di
112 cm.

  

Queste spazzatrici sono disponibili con cassetto di raccolta con sollevamento e scarico
automatico (CS800 B-H).

  

Le versioni con motore a scoppio (CS800 H) sono equipaggiate di un completo impianto
idraulico e sono prive di schede elettroniche. Questo offre un aumento dell’affidabilità e
garantisce la massima tranquillità nell’operare in situazioni di sporco pesante.

  

- Utilizzo precedente: 20 ore, anno 2013

  

  

Scheda Macchina

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it
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N=1 Spazzatrice Comac CS 50 BT (a batteria) :

  

  

  

  

La spazzatrice CS50 di Comac è adatta alla pulizia di ambienti interni ridotti o spazi
medio-grandi fortemente ingombranti.

  

È ideale per la pulizia di superfici fino a circa 1.200 mq.

  

La spazzatrice CS50 è disponibile con alimentazione a batteria ed ha una pista di lavoro da 65
cm (compresa la spazzola laterale).

  

La spazzatrice CS50 è una piccola spazzatrice uomo a terra molto maneggevole e compatta.
La presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da
compiere sulle leve.

  

Quando ci si appresta a lavorare su superfici bagnate o umide si aziona la leva di chiusura
dell’aspirazione.
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La spazzola laterale facilita la pulizia degli angoli e del bordo muro.

  

Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattenimento
delle polveri. (Oggi disponibile anche nella versione “lavabile” e riutilizzabile).

  

Il flap anteriore e flaps laterali sono molto importanti per evitare il sollevamento della polvere
durante il lavoro.

  

- Utilizzo precedente: anno 2013

  

  

Scheda Macchina

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it

    

    

N=1 Spazzatrice Nilfisk SR 1450 (a batteria):
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La SR 1450 è una spazzatrice compatta, a funzionamento completamente idraulico. Questo
modello è progettato per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il totale controllo della polvere la rende
idonea sia per ambienti interni che esterni, quali magazzini, parcheggi, aree commerciali.

  

Tutti i comandi idraulici sono eseguibili direttamente dal posto operatore. Il filtro polvere di
grandi dimensioni è sempre pulito, grazie allo scuoti-filtro automatico che garantisce una lunga
vita utile al filtro stesso.

  

La Produttività teorica è da 11.000 m² a 19.000 m² l'ora.

  

Il filtro a sacche di serie da 52.000 m² è dotato di scuoti-filtro automatico.

  

Il sistema di aspirazione frontale assicura i migliori risultati anche negli ambienti più sporchi ed il
sistema di scarico idraulico consente di vuotare il cassone rifiuti ad un'altezza massima di 142
cm.
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- Utilizzo precedente: 588 ore, anno 2007

  

  

| Scheda Macchina  | Brochure  |

  

  

Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:

  

info@tecno-clean.it

    

    

N=1 Spazzatrice Dulevo 120 Elite (a benzina) :
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    La spazzatrice uomo a bordo Dulevo 120 Elite è progettata per lavorare in qualsiasi ambientepolveroso.  In grado di raccogliere sia la polvere più fine sia la ghiaia, la Dulevo 120 Elite è la macchinaideale per tutte le applicazioni di industria pesante.  E’ anche ideale per l'uso in ambienti pubblici ed aree di carico/scarico come magazzini,banchine di carico, parcheggi ecc.  La spazzatrice è dotata di un ampio contenitore, grande potenza, eccezionali prestazioni dispazzamento ed un impianto di aspirazione veramente efficace.  Le spazzole lanciano polvere e rifiuti in un contenitore di grande capacità. La polvere vieneaspirata da una potente turbina che la manda verso il filtro.  La particolare conformazione del filtro garantisce la re-immissione in ambiente di sola ariapulita.  Il sistema di filtrazione non è studiato solamente per trattenere le polveri sottili fino a 3 micron,ma anche per:  • Permettere un'aspirazione più potente.  • Diminuire le possibilità di intasamento.  • Aumentarne la durata.    - Modello con motore endotermico a benzina, cabinata, targata;    Scheda Macchina    Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it        N=1 Spazzatrice/Motoscopa RCM Brava (a batteria):    

    La motoscopa Brava è costruita per spazzare con rapidità e senza fatica.  Con una resa oraria teorica di 3.120/3.800 mq/ora Brava è ideale per la pulizia di piccoli spazi,all'aperto ed al chiuso, come: magazzini, parcheggi, giardini e vialetti, laboratori in genere,stazioni di servizio, impianti sportivi, supermercati, officine meccaniche.  I suoi punti di forza sono:  - sistema di carico posteriore per sfruttare al massimo la capacità del contenitore rifiuti  - robusto telaio in acciaio  - spazzola laterale auto-livellante con sollevamento meccanico  - scuotitore meccanico per la pulizia dei filtri polvere  - chiusura aspirazione per pulizia sul bagnato  - paraurti in ferro anteriore  - freno di stazionamento  - kit per la pulizia e manutenzione di campi da tennis in erba sintetica (optional)    Scheda Macchina    Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it        N=1 Spazzatrice/Motoscopa RCM 703 (a batteria):    

    La spazzatrice RCM 703 è dotata di batteria a 36 V, propulsione elettrica, 2 spazzole rotanti perla rimozione e aspirazione della polvere ed eventuali residui dal pavimento.    Questa macchina è stata usata 323 ore.    Scheda Macchina    Se interessato all'offerta invii la sua richiesta al seguente indirizzo email:  info@tecno-clean.it    
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