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Hako fornisce soluzioni tecniche per la pulizia professionale e la manutenzione urbana.

La vostra fi ducia nei nostri prodotti ha reso Hako un fornitore di spicco di macchine per la 

pulizia di alta qualità.  Ogni giorno ci impegniamo a sviluppare innovazione all'avanguardia 

volta a migliorare l'effi cienza dei nostri macchinari, aumentare la sostenibilità ambientale e 

sviluppare l'ergonomia nei nostri prodotti.
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Tutto ciò che può servire per la pulizia 

affi dabile di superfi ci dure, aree interne 

od esterne: spazzatrici meccaniche e 

aspiranti, lavasciuga pavimenti, spazzole,                     

aspirapolveri / liquidi e prodotti 

detergenti specifi ci.

Spazzatrici e spazzatrici aspiranti

Page 12

Lavasciuga pavimenti

Page 24

Aspirapolveri e liquidi

Page 46

Dalla pulizia meticolosa di centri   

storici alla manutenzione del verde,fi no 

allo sgombero neve.  Hako fornisce un 

effi ciente programma per l'espletamento 

dei servizi di manutenzione urbana con 

soluzioni su misura.

Manutenzione urbana

Page 50

Nell'interesse del progresso tecnico, ci 

riserviamo il diritto di alterare la forma, colori e 

design dei nostri prodotti senza preavviso. 

Le specifi che capacità di pulizia oraria sono 

state calcolate in armonia con VDMA 24441. 

Le illustrazioni fotografi che possono                 

mostrare accessori opzionali. 

Cleaning technology Municipal technology
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Quel che era iniziato per soddisfare il 

mercato tedesco oggi è presente in oltre 

60 paesi nel mondo.  

Hako fornisce soluzioni tecnologicamente 

avanzate per un mondo più pulito nel   

pieno rispetto dell'ambiente.

L'innovazione di soluzioni tecniche mirate, 

il tempestivo adattamento della rete di 

distribuzione e  dell'organizzazione post-

vendita e lo sviluppo di nuovi mercati 

sono alla base della fi losofi a Hako.   

Da sempre si è voluto far apprezzare non 

solo la qualità del “Made in Germany” ma 

sopratutto il "Made by Hako" raggiungendo, 

nel mentre, la certifi cazione EN ISO 9001. 

A casa in oltre 60 paesi nel mondo

Hako – un sinonimo di pulizia 
riconosciuto a livello mondiale
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Hako, qualità che ripaga

Hako pone l’interesse dei propri clienti al 

primo posto anche durante la fase di 

sviluppo del prodotto. L'incremento nella 

produttività, la robustezza costruttiva, la 

facilità nell’utilizzo e nella manutenzione ed 

un’elevata longevità dei macchinari sono 

massime prerogative alla base della ricerca 

Hako. La soddisfazione del cliente è 

fondamentale.

Hako è stata una delle prime aziende del 

settore ad introdurre il sistema di gestione 

qualità in armonia con la normativa EN ISO 

9001. Un moderno impianto di produzione 

e dipendenti altamente qualifi cati sono 

ulteriori componenti che accrescono il 

successo della nostra azienda.

Hako, massima qualità certifi cata TÜV
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Hako – un futuro pulito

Hako da molti anni si impegna per la 

salvaguardia e la tutela ambientale, sia in 

termini di risparmio di risorse energetiche e

sostenibilità, sia in termini di riciclaggio. Nel 

2004 abbiamo ricevuto il certifi cato EN ISO 

14001; il traguardo raggiunto è stato solo

la base per il nostro impegno futuro. Durante 

la progettazione e lo sviluppo di nuove 

macchine, la tutela ambientale è tenuta in 

alta considerazione. Il fatto che la maggior 

parte delle proposte per la salvaguardia 

ambientale aiutino ad aumentare l’effi cienza 

delle nostre macchine è un gradito effetto 

secondario, il loro inserimento nella 

progettazione è ormai standard.

• Il sistema Hako AQUA CONTROL viene 

utilizzato per risparmiare fi no al 50% di 

acqua e detergente

• Hako LESS CHEM impedisce un 

dosaggio errato del detergente

• Hako POWER FILTER garantisce la 

raccolta di sporco e polveri senza 

causarne la dispersione nell’ambiente con 

un effi cienza di fi ltraggio pari al 99,5%

• Batterie GEL ad alta prestazione

• Versioni GPL dei nostri modelli a benzina 

e motori diesel EURO 5 per le spazzatrici 

stradali

Il sistema di lavaggio con acqua 

demineralizzata Hako AQUA FORCE ed i 

sistemi di riduzione del rumore disponibili 

per lavasciuga pavimenti e/o spazzatrici 

che lavorano in aree sensibili come 

ospedali o centri urbani, sono solo alcuni 

esempi del nostro impegno e 

dell’attenzione posta nel proteggere 

l’ambiente

Tecnologia superiore per un ambiente migliore e più pulito. 
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Questa nostra prerogativa è in primo luogo 

coperta dalla qualità del prodotto, dalla sua 

affi dabilità ed ergonomia, dalla longevità 

dei componenti utilizzati, la robustezza 

costruttiva ma soprattutto dai nostri alti 

standard di assistenza post-vendita.  

Hako Top-Service è basato su una rete di 

assistenza capillare, su un'effi ciente 

organizzazione della logistica parti di 

ricambio e sull'impegno nell'offrire un 

servizio di manutenzione fatto su misura. 

La massima espressione del servizio Hako 

è rappresentata dal "Full-Service" che 

garantisce una disponibilità macchina del 

100% a costi fi ssi senza variabili.

La tranquillità di poter utilizzare la spazzatrice   

o lavasciuga pavimenti contando sempre sul 

massimo delle prestazioni. Il nostro servizio 

Full-Service oltre che comprendere tutte le 

parti di ricambio neccessarie e la 

manodopera del tecnico include una visita 

periodica preventiva atta a garantire la 

continuità delle prestazioni della macchina!

"Utilizzate la macchina,

al resto ci pensiamo noi"

In Hako il dato importante non è il numero di clienti ma il loro livello di soddisfazione

Hako Top-Service
sempre disponibili e reattivi
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Acquisto

Utilizzo della liquidità assorbita con opzioni 

di ammortamento.

Comprare o non comprare?

Chi può pianifi care nel lungo termine, 

investe nella propria azienda e sfrutta le 

agevolazioni date dall'ammortamento del 

bene che compra.  

Noleggio con opzione di acquisto

Chi desidera chiamar propria una 

macchina ma vuole approfi ttare della 

deducibilità del canone di noleggio mensile 

(che può includere anche il costo totale 

della manutenzione) opta per il noleggio 

con opzione d'acquisto. 

Noleggio breve

Chi necessita maggiore fl essibilità nel 

pianifi care i propri investimenti o che non 

desidera bloccare il proprio capitale ma ha 

bisogno comunque di rispettare contratti 

ricevuti all'ultimo momento può noleggiare 

una macchina per il tempo necessario.

Noleggio stagionale

La possibilità di utilizzare una spazzatrice o 

una lavasciuga pavimenti per la stagione 

invernale e/o estiva ad un canone fi sso    

mensile con la sicurezza di poter godere 

del 100% delle prestazioni.  Questa formula 

si adatta alle esigenze delle amministrazioni 

pubbliche che possono godere di una 

spazzatrice aspirante durante i mesi caldi 

dell'anno mentre di inverno può essere 

convertita in macchina per la manutenzione 

invernale con pala e spargisale.

Forme alternative di fornitura,
soluzioni su misura
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Finanziamento

Il fi nanziamento promuove liquidità.

Gli investimenti possono essere fatti 

immediatamente ed i rischi derivanti 

dall'obsolescenza sono ridotti. 

Le rate di un leasing sono considerate 

costi completamente deducibili. 

Forniscono una base chiara per pianifi care i 

costi e sono un'affi dabile base di calcolo. 

Il ricavo generato dalla distribuzione 

dell'investimento è normalmente superiore 

alle rate del leasing, la macchina si fi nanzia    

da sola.

Noleggio operativo

Ancora meno rischi da obsolescenza, 
con opzione di recesso anticipato dal 
12mo mese.

Ottimale per esigenze contrattuali a breve 

termine. Hako dà la possibiltà di rinnovare 

annualmente il contratto con ricalcolo delle 

rate. In questo modo si riducono i rischi di 

ritrovarsi una fl otta superata, con il valore 

aggiunto di proporsi sul mercato in modo 

competitivo con attrezzatura 

all'avanguardia. 

Noleggio per i Comuni

Investimenti ridimensionati al budget 
amministrativo annuo anziché al budget 
capitale.

Il Noleggio Comunale Hako è stato pensato 

specifi catamente per le amministrazioni 

comunali per dare la possibilità di 

deliberare un investimento effi ciente, 

calcolato sulle individuali esigenze del 

comune. Anzichè fornire la macchina in 

vendita, forniamo un servizio dal budget 

annuale omni-comprensivo a costi fi ssi 

senza variabili, togliendo alle 

amministrazioni comunali l'incombenza 

(spesso trascurata) di effettuare la 

manutenzione periodica che garantisca la 

massima disponibilià della macchina, senza 

tempi morti, ed una continuità delle 

prestazioni per la durata del contratto.

Opti-Hour

Si paga solo l'utilizzo effettivo in base 
alle ore di lavoro, con o senza 
Full-Service.

Con Hako Opti-Hour si possono 

organizzare i propri costi sulla base della 

effettiva prestazione della macchina. 

Noleggio Full-Service

L'opzione di fi nanziamento con la 
massima sicurezza possibile.

E' una soluzione che unisce il vantaggio 

fi scale ad un servizio di manutenzione 

preventiva omni-comprensivo. Permette di 

lavorare esclusivamente con macchine di 

ultima generazione, eliminando il rischio di                

fermo-macchina o cali di prestazione a 

zero costi aggiuntivi.

Il miglior modo di valutare l'effettiva 

economicità di una macchina.

Metteteci alla prova!

Usato Hako - ispezionato e fornito con garanzia

Una fl otta di macchine disponibili in vendita, per il noleggio 
breve o a lungo termine in base all'esigenza.

 Non è sempre necessaria una macchina nuova.  Considerate, 

per esempio, contratti di breve durata o esigenze particolarmente 

urgenti.

Abbiamo una grande selezione di macchine pre-utilizzate 

disponibili in diverse classi di ripristino, ideali per soddisfare 

qualsiasi esigenza.

Il miglior esempio è dato dall'usato CLASSE 1 che equivale per 

condizioni estetiche e tecniche al nuovo, queste macchine sono 

fornite con garanzia pari al nuovo.
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 Macchine sempre disponibili 
e pronte a lavorare

• Qualità e robustezza “Made in 

Germany”

• Massima semplicità di 

manutenzione

• Oltre 650 tecnici specializzati a 

disposizione in Europa

• Moderni sistemi di diagnostica 

per eliminare tempi morti

• Servizio di fornitura parti di 

ricambio in 24 ore dall'ordine

 Totale trasparenza sui costi 
e alta effi cienza dei servizio

• Calcoli economici personalizzati 

a seconda dell'applicazione e 

del presunto utilizzo 

• Costi di manutenzione fi ssi 

senza sorprese

• Sistemi di incremento della 

produttività e/o effi cienza delle 

macchine come i sistemi di 

ricarica rapida batterie DTC, 

sistemi di dosaggio automatici, 

la tecnologia ABBA e R2S delle 

spazzatrici 

• Scelta di macchine polivalenti

 Considerazione intelligente 
dell'ambiente

• Lavaggio con un basso utilizzo 

di detergente o senza con i 

sistemi "On Demand" e 

"AquaForce"

• Risparmio di acqua dato dalla 

tecnologia "Aqua-Control"

• Design ottimizzati per la 

riduzione del rumore 

"LowNoise"

• Proprietà antibatteriche della 

tecnologia "Antibac"

• Utilizzo di materiali riciclabili

• Maggiore durevolezza delle 

macchine

   

  Alternative di
  approvvigionamento

 In base all'esigenza:

• Leasing

• Noleggio Omni-Comprensivo

• Noleggio fi nalizzato all'acquisto

• Noleggio stagionale

• USATO GARANTITO HAKO

 Migliori soluzioni 
garantite, nessun 
compromesso

• Un'esperienza di oltre 60 anni 

di collaborazione con i 

professionisti del settore a 

vostra disposizione 

• Certifi cazioni ed attestati

• "Hako Academy" per l'istruzione 

specializzata dei tecnici ed 

utilizzatori fi nali

Il vantaggio Hako 5-star

Più affi dalibi, più economici, più soddisfatti

Pensare ed agire per il lungo termine ripaga – e forse prima di quando ti aspetteresti.

Per oltre 60 anni, i professionisti hanno fatto affi damento su Hako ed hanno potuto trarre 

benefi cio da un pacchetto completo comprensivo di prestazioni, qualità ed affi dabilità. 

Laddove certe "occasioni" spesso si rivelano essere cattivi investimenti, 

con il vantaggio Hako 5-star sai di essere in buone mani. 
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More about Hako

Spazzatrici meccaniche, spazzatrici aspiranti e lavasciuga pavimenti: 

Hako è un partner altamente competente nell'ambito della pulizia di 

ambienti chiusi o all'aperto. Offre una vasta gamma di macchine uomo a 

terra e/o a bordo tecnologicamente avanzate per un espletamento effi cace 

ed effi ciente della pulizia professionale. 

Qualsiasi sia la Vostra esigenza: Hako ha la soluzione!

Cleaning technology
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Cleaning technology

Spazzatrici aspiranti

Per un’affi dabile ed effi ciente pulizia delle superfi ci interne

ed esterne con capacità di copertura oraria dai 2.300 m²/ora 

ai 25.000 m²/ora

Sweepmaster

M 600

2.300 m²/ora   

Sweepmaster 

B 500

2.400 m²/ora

Sweepmaster

B/P 650

2.600 m²/ora

Sweepmaster 

B/P 800

3.400 m²/ora

Spazzatrice meccanica e spazzatrici aspiranti Uomo-A-Terra Spazzatrici aspiranti Uomo-A-Bordo

Sweepmaster 

B 800 R

6.600 m²/ora

Sweepmaster 

B/P 900 R

7.200 m²/ora

Sweepmaster

B/P 980 RH

7.200 m²/ora

Sweepmaster 

B/D 1200 RH

13.200 m²/ora

Sweepmaster

B/D 1500 RH

16.200 m²/ora

Sweepmaster 

D 1900 RH

25.000 m²/ora

Ideali per la pulizia delle diverse superfi ci, sia le spazzatrici

uomo a terra che le spazzatrici uomo a bordo garantiscono 

una pulizia meticolosa senza emissioni di polveri nell’aria.
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Capacità di pulizia fi no a 
2.300 m2 puliti/ora

Dati tecnici Sweepmaster M600

Larghezza di lavoro/ con spazzola laterale   (cm) 48 / 67

Copertura oraria   (m2/h) 2.300

Volume del contenitore di raccolta   (litri) 40

Peso, pronta all'uso   (kg) 24

Larghezza (mm) 790

Lunghezza senza / con manubrio montato   (mm) 1.330 / 1.550

Height / with handle shaft (mm) 900/1,060Sweepmaster M600

La piccola spazzatrice manuale con ineguagliate prestazioni di pulizia! 

Capacità di pulizia fi no a 2.300  m2/ora. L'Hako Sweepmaster M600 è 

equipaggiata di un contenitore rifi uti altamente resistente agli urti con garanzia 

di 5 anni, un telaio perimetrale in acciaio e un robusto vano spazzola in 

alluminio. La maniglia di guida è regolabile ed ergonomica per garantire una 

confortevole posizione per l'operatore. La regolazione delle 2 spazzole si 

effettua senza l'utlizzo di attrezzi.

Semplice, robusta e fatta per durare nel tempo.

1. La spazzola laterale 

convoglia lo sporco da 

angoli e bordi proiettandolo 

nel raggio d'azione della 

spazzola centrale che lo 

raccoglie

2. Il contenitore viene 

rimosso e rimontato senza 

fatica

3. Grazie alla comoda 

maniglia ed al design del 

contenitore si svuota 

come un secchio in 

maniera precisa e pulita

Sweepmaster M600

Spazzatr ice meccanica operatore a terra
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1. La macchina può essere 

messa in carica con 

qualsiasi spina a muro 

grazie al carica batterie 

integrato

2. Comandi semplici e 

intuitivi

Dati tecnici Sweepmaster B500

Larghezza di lavoro/ con spazzola laterale   (cm) 40 / 60

Copertura oraria   (m2/h) 2.400

Volume del contenitore di raccolta   (litri) 40

Superfi cie fi ltro polveri  (m2) 1,2

Potenza   (kW) 210

Velocità di lavoro   (km/h) 4

Peso, pronta all'uso   (kg) 51

Larghezza   (mm) 700

Lunghezza   (mm) 880

Height (mm) 600

La più piccola spazzatrice automatica della gamma Hako studiata per la 

pulizia di tutte le superfi ci dure o moquette. Capacità di pulizia fi no a 2.400 m² 

puliti/ora. Spazza con principio di carico posteriore grazie al quale sfrutta a 

pieno la capacità del robusto contenitore da 40 litri.

La separazione delle polveri è garantita dall'effi ciente sistema di fi ltraggio che 

permette di affrontare anche le esigenze di pulizia più gravose.

Alimentata a batteria con carica batterie integrato, una spazzatrice completa e 

maneggevole sfruttabile in tutte le applicazioni. 

Sweepmaster B500

Spazzatr ice aspi rante operatore a terra

Sweepmaster B500

Capacità di pulizia fi no a 
2.400 m2 puliti/ora
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1. La Sweepmaster P650 

con motore benzina è 

ideale per l'esterno

2. Lo svuotamento del 

contenitore è 

un'operazione semplice e 

sicura

Dati tecnici Sweepmaster P650 B650

Larghezza di lavoro/ con laterale   (cm) 50 / 70 50 / 70

Copertura oraria   (m2/h) 2.600 2.600

Volume del contenitore di raccolta   (litri) 35 35

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 1,5 1,5

Potenza   (kW) 3,3 0,75

Massima velocità di lavoro   (km/h) 5,0 5,0

Peso, pronta all'uso   (kg) 105 122

Larghezza   (mm) 685 685

Lunghezza   (mm) 1.110 1.100

Altezza   (mm) 715 715

Sweepmaster P650

Le Sweepmaster 650 sono molto maneggevoli e compatte. La robustezza di 

costruzione, il trattamento anticorrosivo del telaio, il cofano ed il contenitore in 

plastica antiurto abbinati al principio di carico posteriore con sistema di scarico a 

secchio e la scelta tra un motore benzina o alimentazione a batteria la rendono 

una piccola spazzatrice industriale sfruttabile in qualsiasi applicazione. Il 

manubrio è regolabile ed incorpora il comando per la trazione rendendola 

molto comoda all'uso giornaliero.

Regolazione spazzole senza l'utilizzo di attrezzi.

Sweepmaster 650

Spazzatr ice aspi rante operatore a terra

Capacità di pulizia fi no a 
2.600 m2 puliti/ora
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1. Pulizia effi ciente di applicazio-

ni interne ed esterne senza 

emissione di polvere nell'aria

2. La macchina può essere 

messa in carica da qualsiasi 

spina a muro grazie al carica 

batterie integrato (B800)

3. Facilità di rilascio e scarico dei 

contenitori senza eguali

Dati tecnici Sweepmaster P800 B800

Larghezza di lavoro/ con laterale   (cm) 67 / 87 67 / 87

Copertura oraria   (m2/h) 3.400 3.400

Volume del contenitore di raccolta   (litri) 2 x 25 2 x 25

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 1,5 1,5

Potenza   (kW) 3,3 0,75

Massima velocità di lavoro   (km/h) 5 5

Peso, pronta all'uso   (kg) 112 165

Larghezza   (mm) 850 850

Lunghezza   (mm) 1.200 1.200

Altezza   (mm) 715 715

Sweepmaster B800

Hako-Hamster 800 V

La Sweepmaster 800 è disponibile con alimentazione a batteria GEL per gli 

interni e benzina per gli esterni. Per facilitare lo svuotamento il voluminoso 

contenitore è diviso in 2 comodi recipienti. 

Oltre alla dotazione descritta per la Sweepmaster 650, la Sweepmaster 800 

gode di freno di stazionamento per lavorare in sicurezza nelle applicazioni con 

salite e discese e di un fl ap azionato dal manubrio per la raccolta di materiale            

voluminoso e/o leggero.

Sweepmaster 800

Spazzatr ice aspi rante operatore a terra

Capacità di pulizia fi no a 
3.400 m2 puliti/ora
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1. Pulizia senza lasciare traccie

 Le larghe spazzole laterali 

garantiscono un perfetto risultato di 

pulizia in piena sicurezza grazie ai 

robusti paracolpi

2. Manutenzione semplice

 Alzato il cofano tutti i componenti 

della Sweepmaster B800 R sono a 

portata di mano per una veloce e 

semplice manutenzioneSweepmaster B800 R

Sweepmaster B800 R

Spazzatr ice aspi rate operatore a bordo

Dati tecnici Sweepmaster B800 R con 2 Spaz. Lat.

Motore di trazione (V/W)

Motore spazzole (V/W)

Capacità batterie (Ah)

24 / 600

24 / 600

105

24 / 600

24 / 600

105

Larghezza di lavoro (sola centrale)   (cm) 67 67

Spazzola centrale laterale / i  (cm) 89 111

Massima velocità di lavoro   (km/h) 6 6

Copertura oraria   (m2/h) 5.340 6.660

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 1,5 1,5

Volume del contenitore di raccolta   (l) 2 x 30 2 x 30

Peso, pronta all'uso   (kg) 282 286

Lunghezza   (mm) 1.282 1.282

Larghezza   (mm) 908 998

Altezza   (mm) 1.237 1.237

Per la pulizia meticolosa ma veloce di aree contenute e spazi ristretti la 

Sweepmaster B800 R è la migliore soluzione. 

Robusta e maneggevole, estremamente performante nella pulizia attorno ad 

ostacoli con una perfetta raccolta dello sporco anche in curva. Tutte le operazioni 

di manutenzione ordinaria, inclusa la regolazione delle spazzole, si effettuano 

senza l'utilizzo di attrezzi. Grazie al carica batterie integrato può essere ricaricata 

ovunque.
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1. Con il sistema “Take it 

easy” lo svuotamento dei 

contenitori è un gioco da 

ragazzi

2. Il controllo e/o sostituzione 

della spazzola centrale si 

effettua senza l'uso di 

attrezzi in modo facile e 

veloce

Dati tecnici Sweepmaster P900 R B900 R

Larghezza di lavoro (sola centrale)   (cm) 70 70

Con 1 / con 2 spazzole laterali  (cm) 95 / 120 95 / 120

Copertura oraria   (m2/h) 5.700 5.700

Volume del contenitore di raccolta   (l) 60 60

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 3.0 3.0

Potenza   (kW) 4,9 1,65

Velocità di lavoro   (km/h) 6 6

Peso, pronta all'uso   (kg) 350 440

Larghezza   (mm) 1.000 1.000

Lunghezza   (mm) 1.500 1.500

Altezza   (mm) 1.330 1.330

Sweepmaster B900 R

La Sweepmaster 900 R rappresenta il massimo rilultato innovativo delle 

spazzatrici di ultima generazione Hako. Moderna ed ergonomica, garantisce un 

ottimo risultato di pulizia senza alcuno sforzo da parte dell'operatore. Il design 

robusto e la qualità dei materiali impiegati sono sinonimo di longevità e 

continuità di prestazione nel tempo. La manutenzione si effettua senza l'utlizzo 

di attrezzi, l'operatore potrà regolare le spazzole e/o sostituirle, quando 

necessario, senza dover richiedere l'intervento di un tecnico.

Piccola, effi cace, ergonomica.

Sweepmaster 900 R

Spazzatr ice aspi rante operatore a bordo

Capacità di pulizia fi no a 
7.200 m2 puliti/ora
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Sweepmaster P980 R

Sweepmaster B980 RH

Oltre ai vantaggi descritti per la Sweepmaster 900 R, la spazzatrice aspirante 

Sweepmaster 980 R è studiata per poter soddisfare un ampio spettro di interventi 

specifi ci e per diverse applicazioni d'uso. Disponibile in versione a batteria, a 

benzina e GPL, con scarico manuale o idraulico in quota, con una o due spazzole 

laterali. Tra le sue dotazioni vanta un aspiratore per intervenire nei punti che le 

spazzole non raggiungono ed una tettoia di protezione. La pulizia senza emissione 

di polvere nell'ambiente è assicurata dello scuotimento del fi ltro a risonanza R2S, 

l'operatore può inoltre contare su un indicatore che lo avvisa quando il fi ltro 

necessita di essere scosso.

Sweepmaster 980 R

Spazzatr ice aspi rante operatore a bordo

Dati tecnici Sweepmaster P980 R / GPL B980 R P980 RH B980 RH

Larghezza di lavoro (centrale)  (cm) 70 70 70 70

Con 1 spazzola laterale / con 2 (cm) 95 / 120 95 / 120 95 / 120 95 / 120

Copertura oraria con 1 spazzola 

laterale / con 2 spazzole laterali (m2/h)
5.700 / 7.200 5.700 / 7.200 5.700 / 7.200 5.700 / 7.200

Volume del contenitore   (l) 60 60 75 75

Altezza di scarico in quota  (cm) n/a n/a 135 135

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 3.0 3.0 3.0 3.0

Alimentazione Benzina / GPL Batteria Benzina / GPL Batteria

Potenza (kW) 6.0 2.0 6.0 2.0

Massima velocità di lavoro   (km/h) 6.0 6.0 6.0 6.0

Peso, pronta all'uso   (kg) 350 – 370 440 – 470 350 – 370 440 – 470

Larghezza   (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000

Lunghezza   (mm) 1.500 1.500 1.500 1.500

Altezza / altezza con cabina   (mm) 1.330 / 2.000 1.330 / 2.000 1.330 / 2.000 1.330 / 2.000

Capacità di pulizia fi no a 
7.200 m2 puliti/ora
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Sweepmaster B1200 RH

Sweepmaster P1200 RH

La spazzatrice aspirante Sweepmaster 1200 RH è una soluzione perfetta per 

la pulizia economica e veloce di parcheggi multipiano, magazzini logistici o 

produttivi, effi cace sia nelle applicazioni interne che in quelle esterne. 

Disponibile con alimentazione a benzina, GPL o diesel con autonomia fi no a 

10 ore di lavoro oppure, a batteria, con un autonomia di 5 ore. 

L'ottima visuale dell'area di lavoro massimizza la meticolosità di pulizia, 

permettendo anche lunghi turni di lavoro senza affaticamento.

La regolazione e/o sostituzione delle spazzole si effettua senza attrezzi.

Sweepmaster 1200 RH

Spazzatr ice aspi rante operatore a bordo

Dati tecnici Sweepmaster P1200 RH D1200 RH B1200 RH

Larghezza di lavoro  (centrale)   (cm) 80 80 80

Con 1 spazzola laterale / con 2  (cm) 115 / 147 115 / 147 115 / 147

Copertura oraria con 1 spazz. lat. (m2/h) 10.300 10.300 9.200

Volume del contenitore di raccolta (l) 130 130 130

Altezza di scarico   (cm) 142 142 142

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 5 5 5

Potenza   (kW / PS) 11,9 / 16 9,8 / 13,4 4,3

Output a 2.550 giri al minuto (kW/PS) 8,1/11,1 8/10,8 –

Massima velocità di lavoro   (km/h) 9 9 8

Peso, pronta all'uso   (kg) 763 784 920 – 1.100

Larghezza   (mm) 1.142 1.142 1.142

Lunghezza   (mm) 1.998 1.998 1.998

Altezza / altezza con tettoia   (mm) 1.520/1,999 1.520/1.999 1.520/1.999

Capacità di pulizia fi no a 
13.200 m2 puliti/ora
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Sweepmaster P/D1500 RH

La Sweepmaster 1500 RH è capace di soddisfare un ampio spettro di 

esigenze. Il principio di raccolta a carico posteriore in combinazione con il fl ap 

anteriore le permette di sfruttare al meglio il generoso contenitore ed di gestire 

grosse quantità di rifi uti senza problemi. L'effi cace sistema di separazione 

delle polveri fi ni le permette un fi ltraggio ottimale anche nelle applicazioni più 

gravose.

I comandi sono semplici ed intuitivi, ogni funzione si attiva o disattiva 

premendo l'apposito tasto. Potente, robusta ed altamente produttiva.

Sweepmaster 1500 RH

Spazzatr ice aspi rante operatore a bordo

Dati tecnici Sweepmaster
P1500 RH / 

GPL
D1500 RH B1500 RH

Larghezza di lavoro (centrale)  (cm) 92 92 92

Con 1 / con 2 spazzole laterali (cm) 127 / 162 127 / 162 127 / 162

Copertura oraria, 

con 1 spazzola laterale   (m2/h)
12.960 12.960 10.400

Volume contenitore rifi uti   (l) 250 250 250

Altezza di scarico   (cm) 152 152 152

Superfi cie fi ltro polveri   (m2) 7,5 7,5 7,5

Potenza   (kW) 15 15 6

Massima velocità di lavoro  (km/h) 10 10 8

Peso, pronta all'uso   (kg) 1.100 1.100 1.465

Larghezza   (mm) 1.335 1.335 1.335

Lunghezza   (mm) 2.230 2.230 2.230

Altezza con tettoia    (mm) 1.980 1.980 1.980

1. L'altezza di scarico è 

infi nitamente variabile fi no 

ad un massimo di 1.52 m 

2. Massima ergonomia

Capacità di pulizia fi no a 
16.200 m2 puliti/ora

Sweepmaster P1500 RH

con cabina e seconda spazzola
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1. Contenitore da 780 litri con 

scarico idraulico in quota 

2. Facile accesso a tutti i 

componenti per una 

manutenzione veloce

Sweepmaster 1900 RH

Se state cercando una soluzione per la copertura di grandi aree e per 

soddisfare le esigenze più gravose, la Sweepmaster 1900 fa al caso vostro. 

Questa spazzatrice è stata studiata per soddisfare tali compiti. Il suo robusto 

telaio, le ruote alte e larghe non temono ostacoli. Ogni sua funzione è 

comandata idraulicamente per massimizzare le prestazioni. Capacità di 

superamento pendenze del 16%.

E' semplicemente la spazzatrice aspirante Hako più potente di tutti i tempi!

Sweepmaster 1900 RH

Spazzatr ice aspi rante operatore a bordo

Dati tecnici Sweepmaster D 1900 RH

Larghezza di lavoro (centrale)   (cm) 122

Con 1 / con 2 spazzole laterali   (cm) 156 / 193

Copertura oraria   (m2/h) 25.000

Volume contenitore raccolta rifi uti   (l) 780

Massima altezza di scarico   (cm) 162

Superfi cie fi ltro polveri    (m2) 11

Potenza   (kW) 26,5

Massima velocità di lavoro   (km/h) 13

Peso, pronta all'uso   (kg) 1.710

Larghezza   (mm) 1.520

Lunghezza   (mm) 2.790

Height with cab safety roof (mm) 1,470

Capacità di pulizia fi no a 
25.000 m2 puliti/ora
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Cleaning technology

Cleaning technology

Batterie ed accessori per spazzatrici
e spazzatrici aspiranti

Batterie

Sweep-

master

B500

Sweep-

master

650/800

Sweep-

master

B800 R

Sweep-

master

900 R

Sweep-

master

980 R

Sweep-

master

1200 RH

Sweep-

master

1500 RH

Piombo Acido

24 V / 210 Ah, PzS 

bassa-manutenzione
•

24 V / 420 Ah, PzS 

bassa-manutenzione
•

36 V / 325 Ah, PzS 

bassa-manutenzione
•

36 V / 450 Ah, PzS 

bassa-manutenzione
•

GEL

12 V / 10 Ah, GIV 

senza-manutenzione
•

12 V / 70 Ah, GIV 

senza-manutenzione
•

12 V / 105 Ah, GIV 

senza-manutenzione
•

6 V / 180 Ah, GIV 

senza-manutenzione
•

6 V / 240 Ah, GIV 

senza-manutenzione
• •

Accessori

Sweep-

master

B500

Sweep-

master

650/800

Sweep-

master

B800 R

Sweep-

master

900 R

Sweep-

master

980 R

Sweep-

master

1200 RH

Sweep-

master

1500 RH

Sweep-

master

1900 RH

Spazzola centrale in PP 

(Polipropilene)
• • •

Spazzola centrale in PA 

(perlon/poliamide)
• • • • • •

Spazzola centrale in PES 

(poliestere)
• • • •

Spazzola centrale in K 901 • • •

Spazzola centrale in 

PLASTICA misto ACCIAIO
•

Seconda spazzola laterale • • • • • •

Doppia spazzola laterale 

destra
• •

Aspirazione su spazzola 

laterale
•

Regolazione velocità spazzola 

laterale
• •

Impianto GPL • • • •

Ruote solide • • • • • • •

Sedile ammortizzato • • • •

Tettoia di protezione • • • •

Cabina chiusa • •

Riscaldamento cabina • •

Luce lampeggiante • • • • •

Luci di lavoro • • • •

Impianto illuminazione compl. • • • •

Filtri polveri extra fi ni • • • • • •
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Hako vi offre una vasta gamma di lavasciuga pavimenti 

tecnologicamente all’avanguardia e di sistemi innovativi volti ad 

aumentare l’effi cienza di pulizia, tra questi:

• “AQUASTOP” per risparmiare soluzione detergente ed 

incrementare l’autonomia del serbatoio;

• “AQUAFORCE” per lavare senza l’utilizzo di detergenti;

• “DAYTIMECLEANING” utile per i turni ravvicinati;

• “ANTIBAC” per aumentare l’igienizzazione di aree sensibili 

arrestando la crescita e lo sviluppo di batteri.

Per un lavaggio veloce ed economico delle superfi ci

interne con capacità di copertura oraria dai 1.400 m²/ora

ai 12.200 m²/ora

Lavasciuga pavimenti Uomo-A-Terra Lavasciuga pavimenti Uomo-A-Bordo

Scrubmaster 

E 10, B 10

1.400  m2/ora

Scrubmaster 

B 12

1.500  m2/ora

Scrubmaster 

E 430

1.700  m2/ora

Scrubmaster 

B 30

1.900  m2/ora

Scrubmaster 

B 45

2.900  m2/ora

Scrubmaster 

B 70

4.200  m2/ora

Scrubmaster 

B 115 R

5.800  m2/ora

Scrubmaster

 B 140 R

5.300  m2/ora

Scrubmaster 

B 310 R

9.250  m2/ora

Scrubmaster 

B 310 R CL

9.250  m2/ora

Scrubmaster 

D/GPL 1800 

12.200  m2/ora

Cleaning technology

Lavasciuga pavimenti
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Lavasciuga paviment i

Il sistema Hako AquaControl

Hako AquaControl è un sistema rivolto al 

futuro, forte di due vantaggi: ridurre il costo 

operativo delle macchine e la salvaguardia 

dell'ambiente. Una serie esaustiva di test 

condotti dal TÜV hanno confermato 

un'effettivo risparmio fi no al 50% di 

soluzione detergente che viene trattenuta 

più a lungo sulla superfi cie, migliorando 

inoltre le prestazioni di pulizia. Per lo 

sporco più ostinato Hako ha studiato una 

linea professionale di detergenti specifi ci in 

grado di aumentare l'effi cacia delle 

lavasciuga pavimenti, nel singolo 

passaggio, con diluizioni fi no all'1%. Tutti i 

detergenti Hako sono conformi alle norme 

vigenti in materia.

Serbatoi a paratia fi ssa o membrana 
fl essibile

Le lavasciuga pavimenti contengono, in 

appositi serbatoi, l'acqua necessaria per 

lavorare. Nel caso delle paratie fi sse il 

serbatoio dell'acqua pulita è separato dal 

serbatoio dell'acqua sporca con un pannello 

fi sso. Prima di iniziare a lavorare si riempe il 

serbatoio dell'acqua pulita che man mano si 

svuoterà, durante il lavoro, mentre il serbatoio 

dell'acqua sporca si riempirà con l'acqua 

risucchiata dal tergipavimento. Nel caso di 

serbatoi con membrana questi sono separati 

da una paratia fl essibile altamente resistente 

che sfrutta il volume non utilizzato nel 

serbatoio vuoto. Quando si riempe il 

serbatoio dell'acqua pulita la membrana 

protrude e si espande all'interno del serbatoio 

dell'acqua sporca, e vice versa aumentando 

l'effi cienza e conseguentemente l'economia di 

lavoro grazie alla maggiore autonomia.

Diversi tipi di alimentazione

Hako offre diverse tipologie di 

alimentazione  per le sue lavasciuga 

pavimenti, per la pulizia di aree interne la 

trazione a batteria è la soluzione più pulita 

ed ecologica ma,  nel caso di applicazioni 

molto estese, le versioni GPL sono 

alternative interessanti, grazie all'autonomia 

quasi illimitata e basse emissioni 

nell'ambiente. Se le emissioni non sono un 

problema, e l'esigenza di pulizia è 

particolarmente gravosa, è disponibile una 

potente lavasciuga pavimenti con 

motorizzazione diesel.

Spazzole, dischi abrasivi, detergenti e 
accessori a distanza

Hako fornisce la più effi cace soluzione alle 

specifi che esigenze di pulizia, che si tratti 

di un intervento di fondo o di 

manutenzione. Abbinando la tipologia 

idonea di spazzole (a disco o a cilindro, o 

dischi trascinatori e tamponi), al detergente 

più indicato per la tipologia di sporco, da 

Hako potete aspettarvi la soluzione più 

produttiva ed economica a qualsiasi tipo di 

lavoro. 
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Scrubmaster B10

Capacità di pulizia fi no a  
1.400 m2 puliti/ora

Scrubmaster E/B10

Lavasciuga paviment i  operatore a terra

Dati tecnici Scrubmaster E10 B10

Larghezza di lavoro   (cm) 35 35

Larghezza del tergipavimento   (cm) 45 45

Copertura oraria   (m2/h) 1.400 1.400

Alimentazione Cavo Batteria

Voltaggio   (V/Hz) 230 AC/50 Hz 24 V/25 Ah

Numero di spazzole   (pezzi) 2 2

Velocità di lavoro   (km/h) 4 4

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 10 10

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 11 11

Peso senza batterie (kg) 44 40

Peso, pronta all'uso e con batterie  (kg) 54 85

Potenza   (kW) 1,45 0,92

Le Scrubmaster E10 e  B10 sono compatte, robuste e facilmente trasportabili; 

ideali per la pulizia meticolosa di piccole applicazioni con tanti ostacoli. Le 2 

spazzole cilindriche controrotanti e i 2 tergi pavimento, posti davanti e dietro alla 

testata lavante, assicurano un lavaggio minuzioso ed una perfetta aspirazione 

fi no a bordo muro, sia nello scorrimento laterale che negli approci frontali, 

evitando di dover re-intervenire sugli stessi punti. Sono particolarmente indicati 

per la pulizia di pavimenti strutturati o con fughe larghe. Per lunghi turni di lavoro 

la versione a batteria può essere dotata di più pacchetti batteria e carica 

batterie per aumentarne l'autonomia. 

1. L'intercambio di pacchetti 

batteria è veloce e si 

effettua senza attrezzi

2. Doppia spazzola e doppio 

tergi pavimento ideali per 

lavorare avanti e indietro 

nei punti più angusti

Scrubmaster E10

0 e B10 sono compatte robuste

Scrcrcrcrubmubmubmubmastaster E1101
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Scrubmaster B12

Scrubmaster E/B12

Dati tecnici Scrubmaster E12 B12

Larghezza di lavoro   (cm) 38 38

Larghezza tergipavimento   (cm) 47 47

Copertura oraria   (m2/h) 1.500 1.500

Voltaggio (V/Ah) 220 AC/50 Hz 24/25

Numero di spazzole  (pezzi) 1 1

Velocità di lavoro   (km/h) 4 4

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 16 16

Volume serbatoio acqua sporca  (l) 22 22

Larghezza   (cm) 47 47

Peso, a vuoto, senza batterie   (kg) 40 40

Peso, pronta all'uso, con batterie   (kg) 56 80

Total output (kW) 0,62 0,54

Le lavasciuga pavimenti Scrubmaster E/B12 sono molto maneggevoli, facili da 

sfruttare nelle piccole applicazioni. L'effi cace design del tergi pavimento 

parabolico assicura una perfetta asciugatura anche in curva. La spazzola 

protundente, consente di pulire effi cacemente lungo i bordi, evitando di dover 

re-intervenire. Il loro manubrio pieghevole ed il  peso contenuto le rendono 

ideali per il trasporto, occupando inoltre poco spazio nel ripostiglio. 

1. La Scrubmaster E/B 12 ci 

stà tranquillamente nel 

baule dell'auto facilitando 

il trasporto da un cantiere 

all'altro

2. Facile, regolabile con 

comandi intuitivi per il 

massimo comfort

Capacità di pulizia fi no a  
1.500 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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1. Tutti i comandi sono a 

portata di mano 

dell'operatore 

2. Il tergi pavimento             

parabolico permette di 

lavorare in sicurezza a 

bordo muro e attorno agli 

ostacoli

Scrubmaster E 430

La Scrubmaster E 430 è la lavasciuga pavimenti a cavo ideale per la pulizia 

periodica di superfi ci dure in economia e senza limiti di autonomia. Con il suo 

design compatto fornisce una ottima manovrabilità e visibilità dell'area di 

lavoro, rendendola facilmente sfruttabile. Il manubrio regolabile e la trazione 

spazzola "powerfl ow" ne accrescono il comfort d'uso e di conseguenza la 

produttività.

Scrubmaster E430

Dati tecnici Scrubmaster E 430

Larghezza di lavoro   (cm) 43

Larghezza tergipavimento (cm) 75

Copertura oraria   (m2/h) 1.700

Voltaggio   (V/Hz) 230 AC /50

Numero di spazzole 1

Velocità di lavoro   (km/h) 4

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 22

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 22

Larghezza, senza tergipavimento /con tergipavimento  (cm) 45 / 75

Peso a vuoto  (kg) 76

Peso, pronta all'uso  (kg) 98

Total output (kW) 1,8

Capacità di pulizia fi no a  
1.700 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Scrubmaster B30

La Scrubmaster B30 è equippaggiata per una pulizia veloce ed accurata di 

applicazioni di piccole e medie dimensioni. Maneggevole e compatta offre 

un'ottima visuale sull'area di lavoro. Sono disponibili 2 versioni, con trazione 

spazzola "powerfl ow", particolarmente indicata nel lavorare costantemente 

attorno ad ostacoli, oppure con trazione sulle ruote con velocità di lavoro 

infi nitamente variabile (avanti e indietro). Le batterie GEL non necessitano di  

manutenzione ed il carica batterie incorporato ne permette la ricarica da 

qualsiasi presa a muro. Tutta la manutenzione ordinaria si effettua 

velocemente senza l'utilizzo di attrezzi.

Scrubmaster B30

Dati tecnici Scrubmaster B30 B30 CL

Larghezza di lavoro   (cm) 43 43

Larghezza tergipavimento   (cm) 76 76

Copertura oraria   (m2/h) 1.700 1.900

Voltaggio   (V) 24 24

Numero di spazzole 1 1

Velocità di lavoro   (km/h) 4 4.5

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 30 30

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 30 30

Larghezza con/senza tergipavimento (cm) 50/76 50/76

Peso a vuoto, senza batterie   (kg) 85 96

Peso, pronta all'uso, con batterie    (kg) 179 190

Total output (kW) 1,13 1,31

1. Design ergonomico che 

garantisce il massimo comfort 

dell'operatore durante l'utilizzo.

2. La qualità dei materiali impiegati e 

la robusta costruzione 

garantiscono bassi costi operativi 

aumentando la longevità della 

macchina

Capacità di pulizia fi no a  
1.900 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Scrubmaster B45 CL TB 65 Scrubmaster B45 CL WB

Scrubmaster B45

Le lavasciuga pavimenti Scrubmaster B45 sono moderni strumenti per il 

lavaggio di fondo o manutenzione di qualsiasi pavimento. Un corpo macchina 

base permette una combinazione modulare che consente l'adattamento a 

tutte le possibili superfi ci e condizioni di lavoro. Oltre alle 3 diverse larghezze 

di lavoro con spazzola a disco e testata a cilindri, si può scegliere tra la 

trazione spazzola "powerfl ow" o la trazione sulle ruote. Dipendendo dalla 

specifi ca esigenza si è sicuri di poter scegliere la soluzione più effi cace e 

produttiva, senza compromessi.

Scrubmaster B45

Dati tecnici Scrubmaster B45 B45 CL  DISCO B45 CL CIL.

Larghezza di lavoro   (cm) 43 / 51 43 / 51/ 65 50

Larghezza tergipavimento   (cm) 76 / 86 76 / 86 / 95 86

Copertura oraria   (m2/h) 1.700 / 2.000 1.900 / 2.300 / 2.900 2.200

Trazione PowerFlow Sulle ruote Sulle ruote

Voltaggio   (V) 24 24 24

Numero di spazzole 1 disco 1 / 1 / 2 dischi 2 cilindri

Velocità di lavoro   (km/h) 4 4.5 4.5

Volume serbatoio acqua pulita  (l) 42 42 42

Volume serbatoio acqua sporca  (l) 42 42 42

Larghezza, senza / con 

tergipavimento   (cm)
50/76 - 56/86 50/76 - 56/86 - 67/95 60/86

Peso a vuoto (kg) 99 / 101 106 / 108 / 118 108

Peso, pronta all'uso  (kg) 221 / 223 228 / 230 / 237 230

Potenza (kW) 1,13 1,31 1,31

Capacità di pulizia fi no a  
2.900 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Scrubmaster B45 CLH   Hospital

Gli standard di igiene in applicazioni quali ospedali, case di riposo, cliniche ma 

anche supermercati o nell'industria alimentare sono elevati e ferrei. 

L'opzione "ANTIBAC" inibisce la crescita di batteri, muffa e spore all'interno del 

serbatoio dell'acqua sporca permettendo di raggiungere tali standard.

Le Hakomatic possono inoltre essere equipaggiate del sistema "low-noise" 

che riduce la rumorosità dell'aspirazione in aree sensibili come i reparti degli 

ospedali o dormitoi nelle case di riposo. La rete porta attrezzi e gli accessori 

di lavaggio ed aspirazione a distanza ne aumentano ulterioremente la 

produttività.

Innovazione per il massimo 
livello di igiene e pulizia!

Hako-AntiBac – per il massimo igiene nei reparti

Dati tecnici Scrubmaster B45 CLH

Larghezza di lavoro   (cm) 51

Larghezza tergipavimento   (cm) 86

Copertura oraria   (m2/h) 2.300

Voltaggio   (V) 24

Numero di spazzole 1

Velocità di lavoro   (km/h) 4,5

Volume serbatoio acqua puliti   (l) 42

Volume serbatoio acqua sporca  (l) 42

Larghezza senza / con tergipavimento  (cm) 56/86

Peso a vuoto   (kg) 108

Peso, pronta all'uso, con batterie   (kg) 230

Total output (kW) 1,31

Scrubmaster B45 CLH

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Hako-DaytimeCleaning

Le Scrubmaster B45 CL e Scrubmaster B70 CL con sistema DaytimeCleaning 

(DTC) sono ideali per la pulizia economica e fl essibile in applicazioni dove, 

oltre alla pulizia periodica, è necessario interventire diverse volte al giorno. 

Questa tecnologia si basa sull'utilizzo di particolari batterie a ricarica rapida e 

del relativo carica batterie. Nonostante il limitato amperaggio, permette 

frequenti turni di lavoro con ricariche veloci da qualsiasi presa a muro da 

230V. Le batterie vengono ricaricate in appena 30 minuti permettendo una 

continua disponibilità della lavasciuga pavimenti massimizzandone l'utilizzo. 

Innovazione per la 
massima produttività

• Con Hako 

DaytimeCleaning  la 

lavasciuga pavimenti è 

sempre pronta

• Ricaricabile da qualsiasi 

presa a muro da 230 V 

• Completamente carica in 

soli 30 minuti

Ricarica rapida delle batterie per frequenti 
turni di lavoro: Hako DaytimeCleaning

Scrubmaster B45 CL DTC

Scrubmaster B70 CL DTC

Dati tecnici Scrubmaster B45 CL DTC B70 CL DTC

Larghezza di lavoro   (cm) 51 65

Larghezza tergipavimento   (cm) 86 95

Copertura oraria   (m2/h) 2.300 3.200

Voltaggio (V) 24 24

Numero di spazzole 1 2 

Velocità di lavoro   (km/h) 4,5 5

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 42 72

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 42 74

Larghezza senza / con tergipavimento (cm) 56/86 59/95

Peso a vuoto, senza batterie   (kg) 107 190

Peso, pronta all'uso   (kg) 204 338

Total output (kW) 1,31 2,28

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Scrubmaster B70 CL a cilindri Scrubmaster B70 CL a dischi

Scrubmaster B 70

Dati tecnici Scrubmaster B70 B70 CL CIL. B70 CL DISCHI

Larghezza di lavoro   (cm) 65 60 65 / 75 / 85

Larghezza tergipavimento   (cm) 95 95 95 / 110 / 110

Copertura oraria  (m2/h) 3.200 3.000 3.200 – 4.200

Voltaggio   (V) 24 24 24

Numero di spazzole 2 dischi 2 cilindri 2 dischi

Velocità di lavoro   (km/h) 5 5 5

Volume serbatoio acqua pulita  (l) 72 72 72

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 74 74 74

Larghezza, senza/con tergipavimento  (cm) 58 / 95 58 / 95 58 / 95 – 110

Peso a vuoto (kg) 175 182 190 – 195

Peso pronta all'uso (kg) 325 380 388 / 391 / 393

Potenza (kW) 2,26 2,28 2,28

Lo strumento ideale per una pulizia meticolosa di applicazioni medio-grandi. Il 

design ergonomico permette di lavorare senza affaticamento anche per lunghi 

turni di lavoro. La scelta tra le diverse larghezze di lavoro, con spazzole a disco 

o a cilindri, consente di scegliere la combinazione più effi cace per qualsiasi 

applicazione  o condizione di lavoro. La geometria innovativa del tergipavimento 

garantisce una perfetta aspirazione anche sulle superfi ci sconnesse.

Le Scrubmaster B70 CL sono fornite con il sistema "ANTIBAC" di serie!

Scrubmaster B70

Capacità di pulizia fi no a  
4.200 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Scrubmaster B70 CL

Scrubmaster B45 CLH

Il trattamento “HAKO-Antibac” migliora le condizioni igieniche dei serbatoi, 

riducendo drasticalmente la crescita di batteri, muffa e spore, eliminando i cattivi 

odori ed abbattendo il costo di disinfettanti altrimenti necessari per raggiungere 

lo stesso standard di igiene. I test condotti in armonia con JIS Z 2801 (ISO 

22196),  hanno dimostrato una riduzione del 99.9 % di batteri e spore.

Dotazione di serie su:

• Scrubmaster B45 CLH

• Scrubmaster B70 CL

Dati tecnici Scrubmaster B45 CLH B70 CL

Larghezza di lavoro   (cm) 51 60 – 85

Larghezza tergipavimento   (cm) 86 95 – 110

Copertura oraria  (m2/h) 2.300 3.000 – 4.200

Voltaggio   (V) 24 24

Numero di spazzole 1 2

Velocità di lavoro  (km/h) 4.5 5

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 42 72

Volume serbatoio acqua sporca  (l) 42 74

Larghezza senza / con tergipavimento   (cm) 56 / 86 58 / 95 – 110

Peso a vuoto   (kg) 108 182 – 195

Peso pronta all'uso   (kg) 230 380 – 393

Potenza   (kW) 1,31 2,28

Hako AntiBac®

Capacità di pulizia fi no a  
4.200 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a terra
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Dati tecnici Scrubmaster B115 R 650 dischi 700  cil. 750 dischi 850  cil. 900 dischi

Larghezza di lavoro  (cm) 65 70 75 85 90

Larghezza tergipavimento   (cm) 86 95 95 110 110

Copertura oraria   (m2/h) 4.200 4.500 4.800 5.500 5.800

Voltaggio   (V) 24 24 24 24 24

Assorbimento potenza (W) 800 800 800 800 800

Pressione spazzole   (kg) 34 / 56 26 / 33 37 / 60 28 / 35 50 / 70

Numero e tipo di spazzole 2 dischi 2 cilindri 2 dischi 2 cilindri 2 dischi

Velocità spazzole  (giri/minuto) 210 850 210 850 210

Volume serbatoi  Pulita / Sporca  (l) 116 / 116 116 / 116 116 / 116 116 / 116 116 / 116

Larghezza senza / con tergipavimento (cm) 80 / 86 80 / 95 80 / 95 95 / 110 95 / 110

Peso, pronta all'uso  (kg) 706 716 716 727 727

Lavare ed asciugare comodamente seduti. Le lavasciuga pavimenti 

Scrubmaster B115R sono disponibili con testate lavanti a dischi o a cilindri. Si 

distinguono per la loro effi cace resa oraria su grandi superfi ci anche nelle 

applicazioni più impegnative. Il design del posto di lavoro dell'operatore è 

ergonomico con una chiara e intuitiva disposizione dei comandi, lasciando 

un'ottima visuale dell'area di lavoro.  Sono più maneggevoli delle lavasciuga 

pavimenti uomo a terra, capaci di effettuare una inversione completa in 

appena 170 cm, anche grazie al particolare design e cinematica del 

tergipavimento.

Scrubmaster B115 R a dischi

(con dosatore detergente) 

Scrubmaster B115 R

Scrubmaster B115 R 700 a cilindri

Capacità di pulizia fi no a  
5.800 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a bordo
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Scrubmaster B140 R

Scrubmaster B140 R

con gruppo pre-spazzante optional

Scrubmaster B140 R

Dati tecnici Scrubmaster B140 R

Larghezza di lavoro   (cm) 88

Larghezza tergipavimento (cm) 110 / 95 optional

Copertura oraria   (m2/h) 5.300

Voltaggio   (V) 24

Numero di spazzole 2

Velocità di lavoro   (km/h) 6

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 140

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 140

Larghezza senza / con tergipavimento   (cm) 93 / 110 (95*)

Peso a vuoto   (kg) 365

Peso pronta all'uso   (kg) 760

Potenza   (kW) 3,0

La Scrubmaster B140 R è una prestante lavasciuga pavimenti uomo a bordo 

con la particolarità di essere poco ingombrante in rapporto alla larghezza di 

lavoro, permettendo una pulizia meticolosa a bordo muro o attorno agli ostacoli 

grazie alle spazzole protundenti su entrambi i lati, ben visibili all'operatore. La 

pressione delle spazzole può essere regolata fi no a 60 kg per lo sporco più 

ostinato.

Per aumentarne la produtività può essere fornita con il gruppo prespazzante, 

effettuando così la raccolta dei rifi uti solidi, il lavaggio e l'aspirazione in un 

unico veloce passaggio. Per tutti i punti che non riesce a raggiungere c'è 

l'accessorio per il lavaggio e l'aspirazione a distanza. 

1. Per lunghi turni di lavoro 

ininterrotti è disponibile 

l'accessorio di scambio 

rapido della batteria

2. Le robuste protezioni delle 

2 spazzole permettono di 

lavorare a bordo muro o 

attorno agli ostacoli in 

piena sicurezza

Capacità di pulizia fi no a  
5.300 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a bordo
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Scrubmaster B310 R

Scrubmaster B310 R a cilindri 96 cm

con spazzole laterali optional

Scrubmaster B310 R a disco 102 cm

 con tettoia di protezione optional

Dati tecnici Scrubmaster
B310 R

dischi 1020     dischi 1230

B310 R 

cilindri 960

Numero di spazzole 2 3 2

Larghezza di lavoro (con terza 

spazzola laterale opzionale)   (cm)
102 (118) 123 96

Larghezza tergipavimento   (cm) 126 126 126

Copertura oraria   (m2/h) 7.600 9.250 7.200

Voltaggio  (V) 36 36 36

Velocità di lavoro   (km/h) 7,5 7,5 7,5

Volume serbatoio acqua pulita (l) 310 310 310

Volume serbatoio acqua sporca (l) 310 310 310

Larghezza senza/con tergip.   (cm) 113 / 126 133 / 126 113 / 126

Peso senza batteria   (kg) 710 770 713

Peso pronta all'uso   (kg) 1.445 1.624 1.567

Potenza  (kW) 4,09 4,80 4,37

Dalla Scrubmaster B310 R ci si può aspettare un perfetto risultato di lavaggio ed 

aspirazione in un unico veloce passaggio, ideale per superfi ci medio/grandi. 

L'operatore gode di un posto guida ergonomico, tutti i comandi sono alla sua        

portata ed ha un'ottima visuale della superfi cie da pulire. Dipendendo 

dall'esigenza di pulizia si può scegliere tra 2 diverse testate con spazzole a disco 

(con l'opzionale 3a spazzola per il lavaggio meticoloso a bordo ostacoli) oppure 

la testata a cilindri, capace di lavare e raccogliere lo sporco solido in un'unico 

passaggio. Le spazzole laterali opzionali possono allargare la fascia di 

spazzamento fi no a bordo muro.

1. L'operatore ha un'ottima 

visuale della superfi ce da 

pulire

2. La sostituzione delle 

spazzole e delle gomme 

tergipavimento è 

un'operazione veloce che    

si effettua senza l'utilizzo di 

attrezzi

Capacità di pulizia fi no a  
9.250 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a bordo
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La Scrubmaster B310 R CL rappresenta il massimo livello di produttività ed 

effi cienza raggiungibile con alimentazione a batteria. Due sistemi in uno: 

1. Una robusta lavasciuga pavimenti per il lavaggio e l'aspirazione,

2. combinata all'azione del gruppo pre-spazzante con aspirazione delle polveri e 

spazzole laterali

Il risultato fi nale è un completo intervento di pulizia in un unico veloce passaggio.

La scelta è tra 2 larghezze di lavoro con la possiblità di aumentare la produttività

con accessori quali la 3a spazzola laterale, il sistema di riciclo dell'acqua sporca, 

il dosatore del detergente fi no all'accessorio per il lavaggio a distanza.

Scrubmaster B310 R CL

Scrubmaster B310 R CL dischi 1230 mm

con tettoia di protezione optional

1. Lo svuotamento del 

contenitore dei rifi uti solidi 

è un'operazione semplice 

e veloce

2. Ridotti costi di                     

manutenzione grazie 

all'accessibilità di tutti i 

componenti principali

Scrubmaster B310 R CL dischi 1020 mm

con prespazzante e tettoia di protezione optional

Technical Data Scrubmaster B310 R CL 1020 B310 R CL 1230

Larghezza di lavoro 

(con terza spazzola optional)   (cm)
102 (118) 123

Larghezza tergipavimento  (cm) 126 120

Copertura oraria  (m2/h) 7.100 8.600

Voltaggio   (V) 36 36

Numero spazzole 2 3

Velocità di lavoro   (km/h) 7 7

Volume serbatoio acqua pulita (l) 310 310

Volume serbatoio acqua sporca  (l) 310 310

Larghezza senza/con tergip.  (cm) 120/126 123/133

Peso a vuoto   (kg) 707 935

Peso pronta all'uso   (kg) 1.787 1.944

Total output (kW) 5,9 7,6

Capacità di pulizia fi no a  
8.600 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a bordo
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Scrubmaster 1800

Scrubmaster D/GPL 1800

Questa potente macchina combinata è La soluzione per lo spazzamento, il 

lavaggio e l'asciugatura di grandi aree. Tutti i componenti hanno trazione idraulica 

per massimizzarne le prestazioni. Ottimi risultati di pulizia per i lunghi turni di 

lavoro ininterrotti grazie ai potenti motori diesel o Gpl ed ai voluminosi serbatoi. Il 

design ergonomico semplifi ca gli interventi per la manutenzione, il blocco motore 

e pompa idraulica esce lateralmente diventando accessibile su tutti i lati.

Motorizzazioni:

•  DIESEL  (D1800): 

Kubota 4-cilindri

per 25 kW di potenza

•  GPL (GPL 1800): 

GM 4-cilindri, 

per 32 kW di potenza

Dati tecnici Scrubmaster D/GPL 1800

Unità di lavaggio ed asciugatura

Larghezza di lavoro   (cm) 122

Larghezza tergipavimento  (cm) 135

Capacità oraria   (m2/h) 12.200

Volume serbatoio acqua pulita   (l) 380

Volume serbatoio acqua sporca   (l) 400

Numero di spazzole 3

Massima velocità spazzola (rpm) 200

Unità spazzante 

Larghezza di lavoro  (con laterali)   (cm) 195

Misure spazzola centrale  Ø  (cm) 35 x 105

Copertura oraria   (m2/h) 19.500

Volume del contenitore di raccolta rifi uti solidi  (l) 240

Scarico rifi uti solidi   (l) Idraulico in quota

Massima altezza di scarico   (cm) 155

Dimensioni

Lunghezza   (cm) 270

Larghezza   (cm) 160

Height (cm) 150

Capacità di pulizia fi no a  
12.200 m2 puliti/ora

Lavasciuga paviment i  operatore a bordo
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Cleaning technology 

Batterie

Batterie ed accessori per
lavasciuga pavimenti

Scrubmaster B 10 B 12 B 30
B 45

B 45 DTC

B 70 CL

B 70 DTC
B 90 B 120 B 115 R B 140 B 310 R B 310 R CL

Piombo Acido, a bassa manutenzione

24 V / 240 Ah, PzS • •

24 V / 320 Ah, PzS • •

24 V / 480 Ah, PzS •

36 V / 640 Ah, PzS •

GEL, senza manutenzione

12 V / 25 Ah, gel • •

12 V / 55 Ah, AGM 

(DaytimeCleaning)
•3

12 V / 70 Ah, gel or 

12 V/ 80 Ah, AGM
• •

12 V / 75 Ah, AGM

(DaytimeCleaning)
 •3

12 V / 105 Ah, gel • •

6 V / 160 Ah, gel •

6 V / 180 Ah, gel •1 • • •

12 V / 198 Ah, AGM •

6 V / 240 Ah, gel • • • •

24 V / 280 Ah, PzV • •

36 V / 560 Ah, PzV •

Per aumentare la produttività e massimizzare l'economia nella pulizia delle diverse applicazioni, Hako oltre ad offrire una gamma 

completa di macchine professionali,  offre una varietà di accessori specifi ci per adattare le macchine alle esigenze individuali.

1 Per  CL

2 Per  CLH

3 Per  DTC

• = Standard  = Option 40Page Cleaning technology



XXX

Accessori

Scrubmaster B 10 B 12 B 30
B 45

B 45 DTC

B 70 CL

B 70 DTC
B 90 B 120 B 100 R B 115 R B 140 B 310 R

B 310 R 

CL
D 1800

Spazzole cilindriche in PA • • • • • •

Spazzole cilindriche in PP •

Spazzole cilindriche in SIC K 120 • •

Spazzole cilindriche in SIC K 500 • • • •

Spazzole cilindriche in SIC K 180 • • • • •

Spazzole a disco in PPN 0.5 • • • • • • • • • • •

Spazzole a disco in PPN 0.8 • • • • • • • • • • •

Spazzole a disco in, 5-materiali • • • • • •

Spazzole a disco in K 901 • • • • • • • • • •

Spazzole a disco in SIC K 600 • • • • • • • • • •

Spazzole a disco in SIC K 240 •

Spazzole a disco in SIC K 180 • • • • • • • • • • •

Spazzole a disco in SIC K 120 • • • • • • • • • • •

Spazzole a disco in SIC K 80 •

Spazzole a disco in SIC K 46 •

Tamponi abrasivi Rossi • • • • • • • • • • • •

Tamponi abrasivi Verdi • • • • • • • • • •

Tamponi abrasivi Marroni • • • • • • • • • • • •

Tamponi abrasivi Neri • • • • • • • • • • • •

Tamponi in Microfi bra • • • • • • • • • • •

Ruote solide anti foratura • • • • •1, 2 • • • • • • •

Sistemi di dosaggio incorporati • • • • • • • • •

Sistemi di riempimento automatici • • • • • • •

Sistemi di dosaggio regolabile • • • • • • • • • • •

Tubo di aspirazione a distanza • • • • • • • • • •

Accessorio per il lavaggio e 

l'aspirazione a distanza
•1 •1, 2 •1, 2 • • • • • •

Luci di lavoro • • • •

Kit di riduzione rumore / Silent Kit •1 •1, 2 •1, 2 •1, 2 •

Versioni ospedaliere CLH • 2 • 2 • 2

Porta Mop/Porta attrezzi •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/• -/• -/•

Lampeggiante -/• •/- •/- •/-

Tettoia di protezione • • •

Sweeping unit • • •

• = Standard  = Option

1 Per  CL

2 Per  CLH
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Semplice senza complicazioni

Il sistema Hako AquaForce consiste in una 

cartuccia per lo scambio di ioni che si 

utilizza nelle fasi di riempimento dei 

serbatoi delle lavasciuga pavimenti 

utilizzando l'acqua del rubinetto. Il fl usso 

d'acqua attraversa la cartuccia riempita di 

resine speciali che ne rimuovono i minerali 

(sale organico, calce, ecc.) Il tempo 

necessario per il riempimento del serbatoio 

è invariato da questo processo. 

Quando le resine si saturano possono 

essere riciclate per svariate volte. La durata 

della loro effi ciacia dipende completamente 

dalla durezza dell'acqua trattata e, 

dipendendo dall'esigenza, si possono 

scegliere diverse dimensioni di cartuccia. 

Per esempio, un'unità da 45 kg di resine 

mescolate può trattare fi no a 6.200 litri di 

acqua del rubinetto con una durezza di 

10 ºd GSG!

Hako AquaForce si ripaga

Hako AquaForce assicura eccellenti risultati 

di pulizia. La superfi cie pulita non si sporca 

così facilmente riducendo il numero di 

interventi necessari. Inoltre con Hako 

AquaForce non solo si risparmia per il 

mancato utilizzo di detergente ma anche i 

relativi costi di gestione, logistici, 

amministrativi e di trasporto.

Più pulito a meno spese!

Hako AquaForce vuol dire lavare con acqua demineralizzata. Questa tecnologia si applica 

effi caciemente in numerose applicazioni, per esempio per la pulizia di vetri e dai lavaggi 

auto. AquaForce raggiunge ottimi risultati di pulizia sfruttando le singolare morbidezza 

dell'acqua demineralizzata per allentare lo sporco e l'effi cacia del lavaggio meccanico per 

smuoverlo. In aggiunta si asciuga senza lasciare segni. Il mancato utilizzo di detergenti 

inoltre riduce la possibilità di adesione dello sporco dopo il lavaggio. 

Per un'effi cace pulizia di manutenzione senza utilizzare detergenti

Cleaning technology

Cleaning technology
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Cleaning technology 

Dosaggio automatico

I sistemi di dosaggio automatico a muro 

funzionano col principio Venturi: aprendo il 

rubinetto, indipendentemente dal fl usso 

d'acqua, il degergente viene pescato in 

maniera automatica, ad un dosaggio 

preselezionato, attraverso un tubo posto 

nella tanica del detergente. Il sistema è 

completo di una valvola di non ritorno in 

armonia con le direttive DVGW, così che 

l'acqua contaminata non possa rifl uire nella 

rete idrica.

Riempimento automatico

Per permettere il riempimento automatico 

del serbatoio il tubo viene collegato alla 

macchina per mezzo di un attacco rapido. 

Quando il serbatoio si sarà riempito un 

galleggiante blocca automaticamente il 

fl usso. L'operatore potrà in questo modo 

effettuare altri lavori senza dover rimanere a 

fi anco macchina durante il riempimento del 

serbatoio.

Dosaggio automatico incorporato

Tali sistemi consistono in regolatori 

automatici di dosaggio del detergente 

incorporati sulle lavasciuga pavimenti. 

Come per i dosatori a muro, l'utilizzo di 

questi sistemi previene il rischio di dosaggi 

errati che possono compromettere il 

risultato di pulizia. 

Riempimenti rapidi "FastFill"

Il sistema di riempimento veloce FastFill è 

particolarmente indicato per le applicazioni 

dove è necessario un cospiquo utilizzo di 

acqua e/o si ha poco tempo a disposizione 

per le fasi di riempimento del serbatoio. 

Consiste in vasche da 150  a 300 litri di          

capacità che riempono il serbatoio della 

lavasciuga pavimenti ad una velocità di 

120 litri al minuto. Utilizzabile anche con i 

sistemi di dosaggio del detergente.

Sistemi di dosaggio e
di riempimento automatici
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Cleaning technology

Hako-Chemical on Demand

Innovazione per i più alti standard di pulizia

Ricerchiamo costantemente il miglioramento del nostro prodotto. Per alleggerire il Vostro 

carico di lavoro. Per ridurre i Vostri costi operativi. Per salvaguardare l'ambiente. 

Un esempio di questo impegno è il sistema Chemical on Demand.

Un ottimo rapporto tra effi cienza e risultato di pulizia al tocco di un pulsante.

Il detergente si utilizza sono quando serve premendo un pulsante. Questo permette di 

pulire senza detergente le aree dove esso non è necessario.  Meno detergente si utilizza 

maggiore è l'effi cienza, grazie a Hako-Chemical on Demand :

• si risparmia sull'uso di detergente quindi si pulisce la stessa area ad un costo inferiore,

• dove lo sporco è più ostinato di agisce premendo il pulsante dosando il detergente

• in modo preciso ed economico

• senza sprechi.
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Detergenti specifi ci per interventi di fondo
o per la manutenzione delle superfi ci

Detergenti specifi ci per l'impiego con lavasciuga pavimenti

Cleanol 1,2

Detergente, poco alcalino a bassissima schiumosità, indicato per la 

pulizia di manutenzione giornaliera.  Diluizione 1:150 a 1:40

pH prodotto non diluito 7.5–8.5

Cleanol-HD 1,2 

Detergente industriale "heavy-duty", fortemente alcalino, rimuove 

effi cacemente spoco ostinato, cere e trattamenti. Diluizione 1:80 a 1:20

pH prodotto non diluito 13-14.

Cleanol-SE ECO

Detergente ad altissima concentrazione, particolarmente indicato per la 

pulizia di manutenzione giornaliera e l'impiego con dosatori incorporati. 

Cartuccia da 2 litri.  Diluizione 1:800

Cleanol-I 1,2  

Eliminatore di oli e grassi.

Diluizione 1:150 a 1:40 

pH prodotto non diluito 7.5–8.5 

Cleanol-K 1,2

Detergente privo di tensioattivi per la pulizia di superfi ci microporose

Diluizione 1:100 a 1:20

pH prodotto non diluito 10-11

Cleanol-R 1,2 

Eliminatore di segni di gomma da applicare non diluito (spray)

pH prodotto non diluito 11.5–12.5 

Aspen 1,2

Detergente basico a bassissima schiumosità, indicato per la pulizia di 

manutenzione giornaliera. Diluizione 1:100 a 1:20

pH prodotto non diluito 7.5–8,5

Cleanol-Food 1,2 

Detergente studiato per l'industria alimentare

pH prodotto non diluito 13.5–14

Ideali per lavasciuga pavimenti 

Tutti i prodotti detergenti Hako sono a 

bassissima schiumosità e perciò ideali 

per l'utilizzo con lavasciuga pavimenti. 

Hako offre una gamma completa di 

prodotti per il lavaggio ed asciugatura 

effi cace in un solo passaggio di diverse 

superfi ci e per diversi tipi di intervento. 

La bassa diluizione dei prodotti 

aumenta il risparmio oltre che abbattere 

i costi di stoccaggio e trasporto.

Utilizzabili nei piani HACCP

Cleaning technology

Disponibili in:       1 Taniche da 10 litri     oppure      2 Barili da 200 litri
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In molte applicazioni l'utilizzo di un aspirapolvere rimane la miglior 

soluzione. Hako offre una gamma di prodotti capace di soddisfare 

le individuali esigenze di pulizia. Dal battitappeto per la pulizia 

effi cace di moquette, maneggevoli aspirapolveri per le superfi ci 

dure, agli aspirapolveri e liquidi industriali.

Aspirapolveri
e liquidi

Battitappeto Aspirapolveri Aspirapolveri e Liquidi IndustrialiAspirapolveri e Liquidi

Hako-Carpovac Hako-Supervac 

D 5

Hako-Supervac

L 1-15, L 1-30

Hako-Supervac 

L 2-70, L 3-70 l

e

3
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1. La sostituzione della 

spazzola si effettua senza 

l'utilizzo di attrezzi

2. Il condotto di aspirazione 

è facilmente accessibile 

per liberare eventuali 

intasamenti

Per la pulizia in profondità di moquette l'azione combinata del rullo cilindrico e 

l'aspirazione è la più effi cace. La spazzola della Hako-Carpovac smuove 

delicatamente la trama rimuovendo meticolosamente lo sporco anche nelle 

zone di maggior passaggio. Il tubo fl essibile può essere utilizzato per tutti le 

superfi ci che il battitappeto non raggiunge. I fi ltri in fi bra montati di serie 

riducono il riprodursi di germi. Per l'utilizzo in aree particolarmente sensiblii 

può essere adottato di fi ltro HEPA.

Per una pulizia effi cace di moquette

Hako-Carpovac

Batt i tappeto

Dati tecnici, Hako Carpovac

Applicazioni solo solidi

Voltaggio   (V/Hz) 230 / 50

Potenza   (W) 900

Aspirazione  (mbar) 196

Air fl ow   (l/sec) 49

Rumorosità   (dB(A)) 68

Volume del contenitore di raccolta   (l) 4

Peso senza accessori   (kg) 7.8

Lunghezza cavo di alimentazione   (m) 10

Lunghezza tubo di aspirazione a distanza   (m) 1,5

Misura accessori   (mm) 36

Hako-Carpovac
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Hako-Supervac D 5

Aspirapolver i

Dati tecnici, Hako-Supervac D 5 

Applicazione Solo solidi

Voltaggio   (V/Hz) 230 / 50

Potenza   (W) 1.300

Aspirazione   (mbar) 281

Air fl ow   (l/sec) 58

Rumorosità   (dB(A)) 62

Volume del sacchetto di raccolta   (l) 5

Volume lordo del contenitore   (l) 12,5

Peso senza accessori   (kg) 8

Lunghezza cavo di alimentazione   (m) 12

Lunghezza tubo di aspirazione   (m) 2

Nominal size, accessories (mm) 36

1. Richiede poco spazio nello 

sgabuzzino

Compatto ed altamente maneggevole

Hako-Supervac D 5

Il design compatto lo rende ideale per l'utilizzo negli uffi ci o nelle camere 

d'albergo ecc.  Grazie alla bassa rumorosità ed al fi ltro HEPA (opzionale) è 

inoltre particolarmente indicato in aree sensibili al rumore con ospedali e case 

di riposo.

Maneggevole, stabile e facile da trasportare.  
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Hako-Supervac    L1-15    L1-30   L2-70    L3-70l

Aspirapolver i  e l iqu id i  industr ia l i

Hako-Supervac L 1-15 Hako-Supervac L 1-30

Dati tecnici

Hako-Supervac
L 1-15 L 1-30 L 2-70 L 3-70 I

Applicazioni Solidi / Liquidi Solidi / Liquidi Solidi / Liquidi Solidi / Liquidi

Voltaggio nominale (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230/50

Potenza nominale (W) 1.300 1.300 2.600 3,600

Potenza di aspirazione (mbar) 233 233 233 233

Air fl ow (l/sec) 56 56 112 168

Motore Bypass Si Si Si Si

Rumorosità (dbA) 71 71 75 79

Capacità lorda del contenitore (l) 17 26 62 78

Peso senza accessori (kg) 13 15 27 34

Lunghezza cavo alimentazione (m) 12 12 12 12

Lunghezza tubo di aspirazione (m) 2 2,5 2,5 2.5

Misura nominale accessori (mm) 36 38 38 38

Aspirapolveri / liquidi comodi e facili da utilizzare. Particolarmente stabili, a 

prova di ribaltamento grazie al basso baricentro ed al design compatto. Telaio a 

quattro ruote piroettanti nel caso del L 1-15 e L 1-30, oppure con un robusto telaio 

con  sistema basculante di scarico nel caso del L 2-70 e L 3-70l. Studiati per la 

massima manovrabilità.  La gamma Supervac ad 1 e 2 motori di aspirazione, è 

equipaggiata di contenitori in plastica antiurto e motori di aspirazione by-pass. 

Per le applicazioni più gravose il L 3-70 I conta su di un contenitore in acciaio      

inossidabile e 3 motori di aspirazione da 1.200 Watt.

Le nostre macchine più robuste 
per i vostri lavori più impegnativi

Hako-Supervac L 2-70 Hako-Supervac L 3-70 l
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Municipal technology

Le esigenze manutentive e di pulizia nei centri urbani sono molteplici e differenziate: 

pulizia delle strade e marciapiedi, manutenzione del verde, servizi invernali di sgombero 

neve e spargimento del sale o ghiaia. Hako offre un valido sostegno con soluzioni 

individuali per l'espletamento affi dabile ed economico di tali compiti.
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Le spazzatrici Hako Citymaster sono compatte, maneggevoli 

ed economiche. La Citymaster 2000 può essere dotata di 

gruppo spazzante a 2 o 3 spazzole; la Citymaster 1250 di 

una testata LAVANTE per la pulizia di pavimentazioni delicate 

o di pregio o per eliminare tracce di olio dalla strada.

Spazzatrici comunali 

Hako-Citymaster 

600

Hako-Citymaster 

1250

Hako-Citymaster 

1250 Citycleaner

Hako-Citymaster 

2000 EURO V 

2-Spazzole

Hako-Citymaster 

2000 EURO V 

3-Spazzole
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La Hako-Citymaster 600 è una spazzatrice compatta ideale per la pulizia di 

centri storici e zone pedonali. L'operatore dall'interno della cabina ha un'ottima 

visuale di ciò che lo circonda permettendogli un meticoloso risultato di pulizia 

in piena sicurezza. Per aumentarne la produttività è inoltre dotata di diversi 

accessori facilmente interscambiabili per la manutenzione delle aree verdi e per 

la manutenzione invernale.

1.  Cabina comoda ed 

ergonomica.          

L'operatore ha un'ottima 

visuale dell'area da pulire

2.  La disposizione dei 

comandi è stata studiata 

attorno all'operatore

Spazzatrice polivalente, massima effi cienza!

Hako-Citymaster 600

City c leaning

Dati tecnici, Hako-Citymaster 600

Lunghezza con spazzole   (mm) 3.126

Larghezza parti fi sse   (mm) 1.090

Altezza (mm) 1.969

Interasse (mm) 1.270

Peso a vuoto come per StVZO  (kg) 1.700

Massimo peso permesso   (kg) 2.200

Velocità massima   (km/h) fi no a 25

Potenza   (kW) 24

Capacità serbatoio dell'acqua  (l) 150

Volume del contenitore di raccolta   (l) 600

Massima larghezza di lavoro, spazzole (mm) 1.600

Mobilità:                            Applicazioni:

Ideale per il trasporto in 

molteplici applicazioni

Pulizia di marciapiedi e 

zone pedonali

Manutenzione del verde Manutenzione invernale

zatrice compatta ideale per la pulizia diLa Hakk Co-Cititymamaster 600 è una spazzazz
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La spazzatrice 

Hako-Citymaster 1250 può 

essere velocemente 

convertita per far fornte alle 

esigenze di manutenzione 

invernale o del verde

Hako-Citymaster 1250

La generosa dimensione della ventola di aspirazione garantisce un ottimo 

risultato anche nelle condizioni più gravose. Le ampie spazzole con larghezza 

di lavoro regolabile dall'interno della cabina, assieme alla larga bocca di 

aspirazione, permettono di spazzare meticolosamente attorno agli ostacoli e 

negli angoli.

Le grosse ruote e la trazione integrale le permetono di superare ostacoli come 

marciapiedi e dossi.  Per aumentarne l'area di impiego sono disponibili il tubo 

di aspirazione a distanza e l'idropulitrice.  La sua massima produttivià è 

raggiunta con l'impiego dei diversi accessori facilmente interscambiabili per la 

manutenzione delle aree verdi, per la manutenzione invernale e per il lavaggio 

ed asciugatura strade.  Il pacchetto completo!

Potente e versatile!

Hako-Citymaster 1250

City c leaning

Dati tecnici, Hako-Citymaster 1250

Lunghezza con le spazzole   (mm) 3.969

Larghezza parti fi sse   (mm) 1.193

Altezza  (mm) 1.999

Interasse   (mm) 1.430

Peso a vuoto come per StVZO (kg) 1.980

Peso totale permesso   (kg) 2.600

Velocità massima   (km/h) 30

Potenza   (kW) 35

Capacità serbatoio dell'acqua / Sistema di ricircolo   (l) 180 / 200

Volume del contenitore di raccolta rifi uti  (m3 ) 1

Sweeping width, max. (mm) 2.250

ella ventola di aspirazion

zioni più gravose. Le amp

erno della cabina, assiem

i spazzare meticolosame

L di i

Hako-Citymaster

1250C 

Porta-attrezzi

Hako-Citymaster

1250C 

Tosa Erba

Hako-Citymaster

1250C 

Spalaneve e Spargisale
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Hako-Citymaster 1250 Citycleaner

Per la pulizia di fondo

Hako-Citymaster 1250 Citycleaner

City c leaning

Dati tecnici, Hako-Citycleaner 1250

Lunghezza   (mm) 4.000

Larghezza parti fi sse   (mm) 1.370

Altezza   (mm) 1.999

Interasse   (mm) 1.430

Peso a secco come per SVZO   (kg) 1.950

Peso totale permesso   (kg) 2.600

Velocità massima   (km/h) 30

Potenza   (kW) 35

Capacità serbatoio dell'acqua / Sistema di ricircolo   (l) 170 / 200

Volume contenitore dell'acqua sporca/rifi uti (m3 ) 1

Working width, wet cleaning (mm) 1.320

Quando lo spazzamento meccanizzato non è suffi ciente, per far risplendere 

una pavimentazione pregiata o per il ripristino delle strisce pedonali o piste 

ciclabili la Hako-Citycleaner 1250 è la soluzione ideale. Ha una larghezza di 

lavoro è di 1,32 m e grazie allo sterzo articolato riesce a lavare meticolosamente 

attorno agli ostacoli. Le 3 spazzole ed il tergipavimento si adattano ai dislivelli 

tipici delle applicazioni urbane garantendo un ottimo risultato su tutte le 

superfi ci. Per aumentarne l'effi cacia sulle diverse superfi ci l'operatore può 

regolare sia la pressione che la velocità delle spazzole dall'interno della cabina. 

Per gli interventi specifi ci di rimozione dell'olio è disponibile il dosatore del 

detergente regolabile dall'interno della cabina.

1. La potente testata lavante 

è in grado di rimuovere 

anche lo sporco più 

ostinato

2. Grazie alle molteplici 

combinazioni delle diverse 

spazzole e del giusto 

detergente l'ottimo 

risultato è sempre 

garantito
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1. La spazzola è in grado di 

raggiungere aree               

inpensabili

2. Le spazzole possono 

essere regolate in 3 

dimensioni

Hako-Citymaster 2000

La Hako-Citymaster 2000 stabilisce nuovi standard in termini di meticolosità 

nella pulizia e comfort dell'operatore. Una larghezza di lavoro regolabile fi no a 

2.500 mm ed un contenitore rifi uti da 2 m3 la rendono un spazzatrice altamente       

produttiva e allo stesso tempo molto maneggevole grazie alle 4 ruote sterzanti e 

dall'effi ciente geometria del gruppo spazzante. Il motore di ultima generazione con 

classe di emmisioni EURO V è capace di consumi fi no a 4,5 litri ogni ora di lavoro.

La versatilità d'impiego si estende alla manutenizione invernale con l'impiego di 

una pala o di uno spazzolone per lo sgombero della neve e un spargisale               

posteriore. 

Potente e meticolosa

Hako-Citymaster 2000 2-spazzole

City c leaning

Dati tecnici, Hako-Citymaster 2000

Lunghezza totale   (mm) 4.550

Larghezza parti fi sse    (mm) 1.300

Altezza   (mm) 1.999

Interasse   (mm) 1.900

Peso a vuoto come per  StVZO (kg) 3.100

Totale peso permesso   (kg) 5.000

Velocità massima   (km/h) 50

Potenza   (kW) 75

Capacità serbatoio dell'acqua / Sistema di ricircolo   (l) 330 / 200

Volume contenitore di raccolta rifi uti (m3) 2

Massima largezza di lavoro  (mm) 2.500

Classe di emissioni Euro 5 

EEV  Nel pieno rispetto 

dell'ambiente.
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Il sistema a 3 spazzole della Hako-Citymaster 2000 si differenzia per la sua 

versatilità e fl essibilità d'impiego. Il braccio può essere utilizzato sia sulla sinistra 

che sulla destra, può lavorare sul piano stradale o su un piano rialzato, la sua 

inclinazione può essere regolata per massimizzarne l'effi cacia nei canali di scolo.

Le due spazzole sotto la cabina assicurano il convogliamento dei rifi uti verso la 

ampia bocca di aspirazione.

La robusta costruzione e un sistema anti-collisione minimizzano la possibilità di 

danni causati da urti accidentali.

Hako-Citymaster 2000

Per tutti i punti diffi cili da raggiungere

Hako-Citymaster 2000 3-spazzole

City c leaning

Dati tecnici, Hako-Citymaster 2000

Lunghezza totale   (mm) 4.860

Larghezza parti fi sse    (mm) 1.300

Altezza   (mm) 1.999

Interasse   (mm) 1.900

Peso a vuoto come per  StVZO (kg) 3.100 – 3.300

Totale peso permesso   (kg) 5.000

Velocità massima   (km/h) 50

Potenza   (kW) 75

Capacità serbatoio dell'acqua / Sistema di ricircolo   (l) 330

Volume contenitore di raccolta rifi uti (m3) 2

Massima larghezza di lavoro  (mm) 2.600

1. Può lavorare su 2 livelli sia 

a destra che a sinistra 

garantendo un ottimo 

risultato di pulizia

Classe di emissioni Euro 5 EEV  Nel pieno rispetto 

dell'ambiente.
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Hako: ecologici di principio

Vogliamo lasciarci dietro un mondo pulito.

Perciò trattiamo le risorse, l’ambiente ed il clima

con considerazione, infl uenzando tutte le attività

del nostro business.

Vicini a voi, ovunque siate

Grazie alla capillarità della nostra rete post-vendita

ed alla copertura nazionale della nostra

struttura commerciale, possiamo garantirvi un

supporto veloce ed effi ciente in tutta Italia.

Qualità affi dabile

Un consulente interattivo per aiutarvi a scegliere la miglior
soluzione per le vostre esigenze di pulizia

Esigenze individuali richiedono soluzioni individuali.

Il VIRTUAL ADVISOR vi aiuterà ad individuare la macchina più

indicata per soddisfare le vostre specifi che necessità,

semplicemente visitate www.hako.com/va

Hako Italia Srl a socio unico - Via Dossobuono, 67 - 37066 Sommacampagna (VR) - Telefono 045 675 2200 - Fax 045 675 2222 - hakoitalia@hakoitalia.it - www.hakoitalia.it


