
1818

512 / 712
ET - ST

PowerBrush

LDC

PowerFilter

Easy Dump

SSC

Spazzatrici

Spazzola centrale con speciale 
disegno a “V”, garantisce massime 
prestazioni di raccolta detriti.

Tecnologie esclusive e motorizzazioni

Batteria

Vano batterie estremamente ampio. Disponibile con 
batterie al Gel Power Battery, che non richiedono 
manutenzione e caricabatterie a bordo o stand 
alone BLS dotato di tecnologia TCL, che consente 
la miglior gestione della ricariche delle batterie, ed 
è in grado di duplicarne la vita operativa.

Grande facilità di scarico manuale.

Speciale fl ap azionato dal posto operatore 
per la raccolta di rifi uti ingombranti 
(optional).

Facile da utilizzare grazie a comandi intuitivi. Manutenzione fi ltro senza attrezzi.

Microfi ltrazione delle polveri fi no a 3 
micron attraverso speciale fi ltro.

Combustione (Benzina)

Disponibile in motorizzazione a benzina.
Il motore endotermico è collegato ad un potente
alternatore da 40 Ampere, che provvede ad attivare 
le varie funzionalità della macchina. 
Avviamento motore a strappo.

SSC - Pulizia moquette (optional)

Sistema (Soft Surface Cleaning) che combina 
il know-how spazzante alle necessita di 
pulizia della moquette offrendo importanti 
vantaggi ambientali ed economici.

 Estremamente produttivo e silenzioso
 Rimanda necessità di lavaggio periodico moquette
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PowerFilter

SSC

Codice Modello Larghezza 
lavoro
(mm)

Pista spazz.
centrale

(mm)

Produttività
(max vel.)

(m2/h)

Contenitore 
rifi uti

(l)

Superfi cie 
fi ltrante

(m2)

Alimentazione Velocità 
max

(Km/h)

Peso a 
vuoto
(Kg)

Dimensioni
(LxLxH)

(cm)

MSUT00659 512 ET * 700 500 2450 50 2 12 V - 105 Ah (C5) 3,5 78 1225x753x903

MSUT00664 512 ST 700 500 2450 50 2 motore Honda 4 HP
generatore 24 V 40 A 3,5 111 1225x753x903

MSUT00669 712 ET * 900 700 3150 65 3 24 V (4x6V) - 105 Ah (C5) 3,5 93 1225x943x903

MSUT00673 712 ST 900 700 3150 65 3 motore Honda 4 HP
generatore 24 V 40 A 3,5 126 1225x943x903 

Caratteristiche tecniche principali

Motori di grande qualità, 
dotati di sistemi di protezione 
preventiva.

Cofani prodotti con tecnologia 
in rotazionale, particolarmente 
resistenti agli urti.

Facile da utilizzare grazie ai 
comandi intuitivi.

Sostituzione fi ltro senza 
attrezzi.

Alimentazione diverse versioni
 Batteria: sistema a 12 V (512) e 24 V (712)
 Benzina: motore Honda 4 HP integrato con generatore 24 V 40 A

Trazione
 Batteria/Benzina: sistema frizione sull’asse ruote posteriori 

Sistema fi ltrante
 Filtro standard: a pannello 
 Filtri optional: a pannello in poliestere rilavabile

Altre caratteristiche
 Spazzole standard in polipropilene
 Regolazione della pressione della spazzola centrale
 Freno di stazionamento
 Versione Carpet (*) equipaggiata con prefi ltro per le polveri più sottili e 
ruote posteriori antitraccia

 Carica batterie a bordo optional

Esempi di alcuni accessori a richiesta

Scuotifi ltro manuale 
direttamente azionabile 
dal posto guida. Possibilità 
di scuotifi ltro elettrico 
come dotazione optional.

SSC 
Soft Surface Cleaning

Kit per pulizia moquette

Pannello comandi
Comandi protetti ed 
impermeabili, facilmente 
attivabili. 
Contaore optional.

Facilità di manutenzione
Facile accesso ai vani interni e a 
tutti i componenti, semplicemente 
ribaltando il cofano superiore. La 
macchina può essere inclinata 
verticalmente senza diffi coltà per 
consentire la manutenzione della 
parte inferiore del telaio.


