Spazzatrici

CS60 B

CS60 Hybrid

CS60: tutta un’altra spazzatrice.
Più di 7 ore senza mai fermarsi!

CS60 sono spazzatrici uomo a bordo progettate per rispondere
alle più diverse esigenze di pulizia, offrendo grande produttività.
Hanno una larghezza lavoro di 60 cm con la sola spazzola centrale
e di 100 cm con le due spazzole laterali (optional). Il nuovo
design aumenta la comodità e la maneggevolezza durante l’uso,
permettendo di lavorare in spazi di medie dimensioni, anche
ingombrati, senza alcuna difficoltà.
Mentre è alla guida l’operatore percepisce il pieno controllo della
macchina grazie alla completa visibilità di tutta l’area di manovra
e lavoro e grazie al nuovo volante con comandi integrati, che
rende l’attivazione delle funzioni più rapida ed intuitiva, senza
distrazioni.
Si possono richiedere con filtro a pannello, per applicazioni
standard oppure con filtro in stoffa, per ottenere risultati di
filtraggio ottimali anche in ambienti dove la presenza di polveri
fini è molto elevata.

Sono adatte per l’impiego sia in spazi esterni che interni e
garantiscono risultati eccellenti anche su pavimenti in moquette.
Le spazzatrici CS60 sono disponibili con alimentazione a batterie
(versione B) o con alimentazione ibrida (versione Hybrid) che
combina le batterie con un motore a benzina.
INARRESTABILE!
Grazie alla tecnologia Hybrid lavora fino a 7,5 ore senza
mai fermarsi!
Il sistema Hybrid combina un motore a benzina con
l’alimentazione a batterie a bassa resistenza, che insieme
consentono di operare ininterrottamente per 7,5 ore con soli 3,5
litri di carburante!
Mentre CS60 Hybrid utilizza il motore a benzina, le batterie si
ricaricano: in questo modo si può passare con un giro di chiave
dall’alimentazione a benzina a quella elettrica per lavorare in
modo silenzioso, ecologico ed economico!

CS60 HYBRID
Fino a 7,5 ore
di lavoro
continuato

Consumi ridottissimi
e grande autonomia:
fino a 40.000 m² con un
pieno di benzina

Silenziosissima,
60,5 dB (A)*

Oltre 4 ore a zero emissioni
in modalità elettrica

Riduzione CO2
fino al 69%

Abbattimento dei tempi
di ricarica delle batterie

Possibilità di lavorare
in ambienti interni
ed esterni con grande
versatilità

Altissima
affidabilità

DESCRIZIONE TECNICA		

CS60 B

CS60 Hybrid

Velocità di avanzamento

km/h

4,8

4,8

Motore spazzola centrale

V/W

24/380

24/380

Motore spazzola laterale

V/W

24/90

24/90

Motore trazione

V/W

24/300

24/300

Motore scuotifiltro

V/W

24/80

24/80

Motore a scoppio

HP

-

4,8

Capacità cassetto di raccolta

l

65

65

Superficie filtrante a pannello

m

Batterie

(n.) V/Ah

Dimensioni vano batterie L x h x l

mm

Peso macchina (a vuoto con batterie)

Kg

Pendenza massima superabile

%

2

Larghezza
Numero
Alimentazione
Larghezza
lavoro con
spazzole
V/
spazzola
spazzole laterali laterali/Ø mm
trazione
centrale mm
mm
CS60 B

1000

1-2/400

24/aut.

600

3,2

3,2

12/150 (2)

12/55 (2)

340x310x174

270x240x360

248

255

fino a 10

fino a 10

Carico
anteriore

Carico
posteriore

Tipo
di scarico

-

•

manuale

CS60
Hybrid

Capacità
lavoro
fino a m2/h
5100
4600

Macchina
per uso
commerciale

24

B - Macchina
a batteria con valore
del voltaggio

* In accordo alla normativa ISO 11200 a 1,5 m posto operatore

Costi di
manutenzione
bassi

Dimensioni
Peso Kg
macchina mm
a vuoto
Lxhxl
senza batterie
1455
1030
845

175
-

H - Macchina
a benzina
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Spazzatrici

Spazzatrici uomo a bordo compatte adatte
a spazi interni ed esterni. Offrono grande produttività e versatilità

