
SPAZZATRICI

DSM (Dual Sweeping Mode) Spazzole laterali 
regolabili in altezza 

Contenitore rifiuti di grande capacità Sistema di 
bloccaggio del 

manico pratico e 
veloce

Grandi ruote 
posteriori

Dimensioni 
compatte: facile da 

riporre 

SPAZZATRICI OPERATORE A TERRA

HS MT 80

HS MT 80 è la spazzatrice uomo a terra, pratica e robusta, ideale per la 
pulizia di superfici di medio piccole dimensioni. L’ampia pista di pulizia 
da 780 mm permette di raggiungere prestazioni eccellenti grazie ad una 
produttività di 3120 m²/h: alla spazzola centrale da 550 mm, infatti, si 
aggiunge la larghezza della spazzola laterale destra, in dotazione stand-
ard. La versione LSB, che prevede entrambe le spazzole laterali montate, 
raggiunge i 1080 mm di pista di pulizia. Il grande filtro a pannello in carta, 
semplice da pulire grazie allo scuotifiltro manuale, trattiene la polvere 
sollevata dalla spazzola, garantendo, così, all’operatore di lavorare in tutta 
sicurezza. HS MT 80 è dotata di trazione meccanica, a velocità variabile 
e direttamente azionabile dalla leva posta sul manubrio reclinabile, che 
permette di lavorare senza fatica e in totale comodità. La versione BC 
dispone di batterie (12V) e caricabatterie a bordo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE
Larghezza di pulizia con spazzola centrale 
+ spazzola laterale destra 
+ spazzola laterale sinistra

mm 510 - 780 - 1080

Resa oraria m²/h 3120
Alimentazione Batteria 12V
Potenza installata W 280
Avanzamento Trazione meccanica
Codice IP IP 20
BATTERIE
Tipo Batteria 12V 105Ah (*)
Autonomia h - min 4 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero mm x nr 170x350x270 x 1
SPAZZOLE
Spazzola centrale lunghezza x numero mm x nr 510 x 1
Spazzola laterale diametro x numero mm x nr 390 x 1
Motore spazzola laterale destra W ---
TRAZIONE
Potenza motore W ---
Velocità avanzamento massima km/h 4
Pendenza max. superabile a pieno carico % 18
ASPIRAZIONE E SISTEMA FILTRANTE
Potenza motore W ---
Motore spazzola centrale W 280
Rumorosità dB(A) <70
Tipo di filtro - Materiale x numero Pannello - Carta x 1
Superficie filtrante  -  Scuotifiltro m² 2,25 - Manuale
Contenitore rifiuti: posizione - scarico - capacità Posteriore  - Manuale - 40 l
Peso a vuoto (senza batterie) Kg 62
Dimensioni mm 1285x750x965

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Spazzola centrale in polipropilene 40.0253.00
Spazzola laterale in polipropilene (**) 40.0260.00
Filtro a pannello in carta 39.0254.00
Scuotifiltro manuale ---
Batteria 12V 105 Ah Gel (*) 18.0004.00
Caricabatterie a bordo 12V 12 A (*) 22.0675.00

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Spazzola centrale in fibra naturale 40.0254.00
Spazzola centrale in nylon 40.0255.00
Spazzola laterale in misto acciaio 40.0256.00
Filtro a pannello in poliestere 39.0255.00

(*) Per versione BC
(**) 2 spazzole in dotazione standard nella versione LSB

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
HS MT 80 10.8080.00 1
HS MT 80 LSB (Left Side Brush) 12.8080.00 1
HS MT 80 BC 13.8080.00 1
HS MT 80 BC LSB (Left Side Brush) 17.8080.00 1

Braccio spazzola 
laterale sinistro 
(versione LSB)

Caricabatterie a 
bordo (versione BC)

Filtro a pannello 
in carta: grande 
capacità filtrante

Scuotifiltro manuale Leva attivazione 
trazione meccanica

Ruota pivottante 
con freno

Robusto telaio in 
acciaio 

Facile accesso a 
tutte le componenti
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