
SPAZZATRICI

SPAZZATRICI OPERATORE A TERRA

HS M 80

HS M 80 è la piccola spazzatrice a spinta ideale per pulire aree fino a  
1000 m², con una pista di pulizia di 800 mm. Le due spazzole laterali, 
regolabili in altezza per meglio adattarsi ad ogni tipo di superficie, garanti-
scono la perfetta pulizia di angoli e filo muro convogliando la sporcizia ver-
so le spazzole cilindriche centrali. L’innovativo sistema DUAL SWEEPING 
MODE (DSM) garantisce il riempimento completo del contenitore. Grazie 
al movimento combinato delle spazzole centrali che ruotano in senso 
opposto, il materiale raccolto viene ribaltato e convogliato all’interno del 
contenitore in modo più efficace rispetto ai normali meccanismi spaz-
zanti. HS M 80 è caratterizzata da una produttività più elevata rispetto ai 
classici sistemi spazzanti, caratterizzati da un singolo rullo cilindrico, ed è 
in grado di raccogliere non solo rifiuti piccoli come carta, foglie e trucioli 
metallici, ma altri più ingombranti, come le lattine di metallo. Le grandi 
ruote, montate nella parte posteriore della macchina, garantiscono ottima 
manovrabilità durante le operazioni di pulizia e permettono alla macchina 
di superare facilmente dislivelli e gradini. Questa macchina rappresenta 
la scelta ideale per la pulizia di vialetti, giardini, impianti sportivi e aree 
comuni di condomini. Una volta terminato il lavoro HS M 80 può essere 
facilmente riposta in qualsiasi luogo grazie alle dimensioni estremamente 
compatte.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza di pulizia con 2 spazzole laterali mm 800
Resa oraria (teorica - pratica) m²/h 2800 - 1680
Avanzamento Manuale
Contenitore rifiuti: posizione - scarico - capacità Posteriore - Manuale - 40 l
Peso Kg 14
Dimensioni mm 800x660x330

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Spazzola centrale (x2) 40.0250.00
Spazzole laterale destra/sinistra 40.0251.00

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
HS M 80 10.8000.00 1
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