
MONOSPAZZOLE

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI 17" - 1000 W

O 143 S 10

O 143 S 10 è la monospazzola orbitale più leggera della famiglia Wirbel. 
Estremamente pratica e maneggevole (solo 43 kg di peso), è adatta per 
svolgere tutte le operazioni più comuni di pulizia quotidiana: lavaggio, 
deceratura, spray cleaning, lucidatura e shampoonatura. O 143 S 10 
è ideale anche per la pulizia di moquette e tappeti. Minori consumi di 
acqua e detergente garantiti! Grazie al movimento orbitale, la soluzione 
pulente viene trattenuta al di sotto del disco trascinatore, consentendo 
un notevole risparmio ed una maggiore produttività. La testata oscillante 
si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche 
su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore. 
Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono 
il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con 
oscillazioni ad alta frequenza, O 143 sorprende per le basse vibrazioni 
e per l’ottima stabilità e manovrabilità. Il manico, combinato con il telaio 
robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso decisamente ridotto rendo-
no questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso 
tempo facile da utilizzare e trasportare.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
O 143 S 10 00-105EL 1

Impugnatura vista 
fronte

Snodo del manico Ruote antitraccia Minori consumi di 
acqua e detergente

Serbatoio 12 litri 
(optional)

Spray system 
(optional)

Vari tipi di pad Spazzola lavare 
(optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ampiezza di lavoro - Ø spazzole mm 430
Oscillazioni per minuto n. 1500
Tensione V 220 - 240
Frequenza Hz 50
Potenza motore spazzola W 1000
Pressione spazzola g/cm² 25,6
Altezza passaggio motore mm 270
Presa per aspirazione a secco si
Rumorosità db(A) <54
Trasmissione diretta
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 12
Peso (senza accessori) Kg 43,2
Dimensioni mm 1200x730x450

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Disco trascinatore 17" 00-268

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Spazzola per lavare 17” 00-296
Spazzola abrasiva tynex 17” grit 120 00-283
Serbatoio Ergoline 12 l 00-330
Spray system 00-345EL
Kit calotta motore acciaio inox 14251F
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