IL NUOVO STANDARD
DI SPAZZAMENTO.
SPAZZATRICE CON ASPIRATORE SX 1200
PER HOLDER SERIE C

CONTAINER

SISTEMA A SPAZZOLE

Serbatoio di raccolta, volume lordo

1,2 m3

Diametro piatto spazzola

720 mm

Serbatoio di raccolta, volume netto

0,8 m³

Ampiezza di raccolta con resa della bocca di aspirazione

1600 mm

Serbatoio acqua fresca

220 l

VEICOLO DI TRASPORTO

Acqua di riciclo

circa 150 l

Holder C 250

Altezza totale incl. veicolo di trasporto

A partire da 2130 mm

Holder C 270

Larghezza esterna totale incl. veicolo di trasporto

A partire da 1130 mm

Holder C 70 SC

Utilizzo conforme degli utensili secondo la valutazione sugli utensili da parte di Holder

I VANTAGGI PER VOI
RISPARMIO DI COSTI
RISPARMIO DI TEMPO
SICUREZZA
COMFORT

Riduzione di rumore e consumo carburante, poiché
la massima potenza di aspirazione viene raggiunta
già a 2000 giri/min
	Ottimale abbattimento delle polveri tramite sistema di
circolazione intelligente dell'acqua: l'acqua di circolazione
nel serbatoio dello sporco rifluisce nel serbatoio dell'acqua
sporca e viene portata nel percorso di aspirazione per
l'abbattimento delle polveri
	Lunghi periodi di lavoro anche in condizioni di impiego
a secco grazie al grande serbatoio di acqua pulita (220 l)
	Detergente alta pressione integrato con bobina di tubo
flessibile automatica per la pulizia del veicolo o di oggetti
difficilmente accessibili, 15 l/min a 150 bar

Meccanismo spazzante adattabile in modo versatile con
comando individuale delle spazzole e comando parallelo,
ad esempio per spazzare posti di parcheggio
	Salvaguardia delle spazzole e migliore effetto spazzante
tramite scarico spazzole idraulico indipendente a destra
e sinistra
	Spazzole lato destro o sinistro in opzione come spazzole per
erbacce disponibili con regolazione idraulica dell'inclinazione
	Ottimale abbattimento delle polveri tramite ugelli acqua
pulita integrati sulle spazzole e sulla bocca di aspirazione
	Ampiezza di raccolta max e assorbimento ottimale della
raccolta grazie alla bocca di aspirazione larga 74 cm in
acciaio inossidabile con resa della bocca di aspirazione alta
	Raccolta semplice di rifiuti leggeri o foglie grazie allo
sportello elettrico per lo sporco grossolano

Tubo di aspirazione manuale con iniezione di acqua fresca
Telecamera per la retromarcia per sicurezza e panoramica
nel funzionamento spazzante

	Comando a una mano: tutti gli elementi di comando sono
disposti in modo ben visibile sul bracciolo
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Lingua: italiano

	Robusto container in alluminio con volume utile del
serbatoio di 0,8 m³
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