Spazzatrici

SWL R 1000 ET
SCUOTIFILTRO
ELETTRICO

Dotazione standard:

SWL R 1000 ST

• 0.961.0011
Spazzola PP
SWL R 1000ET

€ 178,55
• 0.961.0015 -

Spazzola misto acciaio
SWL R 1000ST

€ 222,92

• 2 x 0.961.0007

Spazzola laterale PP
SWL R 1000ET

€ 69,36 cad.
• 2 x 0.961.0023

Spazzola laterale
misto acciaio
SWL R 1000ST

€ 73,59 cad.

• 6 x 0.961.0004

Filtro di carta 14 µm
€ 45,49

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Optional:

Caratteristiche tecniche:
• Ideale per la pulizia di grandi superfici • Grande superficie filtrante distribuita su 6
filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico • Leva di sollevamento della spazzola laterale •
Spazzole laterali destra e sinistra incluse • Interruttore di spegnimento dell’aspirazione
• Sistema sollevamento flat a pedale • Lampeggiante • Sistema di regolazione della
pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sistema di aspirazione
anteriore • Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterale senza l’uso di utensili •
Cinghie elastiche a lunga durata • Leva di selezione di aspirazione • Robusta struttura
in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali • Leva della trazione • Dispositivo
antistatico • Indicatore di livello di carica della batteria • Ampia contenitore di raccolta •
Telaio autoportante in acciaio • Sedile regolabile • Ottima distribuzione dei pesi per rapidi
cambi direzione in totale sicurezza • Sistema di illuminazione frontale (Optional), di seria
per modelli: 0.061. 0030 e 0.061. 0039 • Batteria e caricabatterie non inclusi

• 0.961.0031
Ruote antitraccia

€ 1.276,94

• 0.961.0024
Filtro poliestere

€ 81,19

• 0.961.0025
Filtro Hepa

€ 113,63

• 0.961.0029
Contenitore di raccolta in acciaio

€ 670,96

• 0.961.0030
Protezione spazzola laterale

€ 83,33

SWL R 1000 ET

SWL R 1000 ET*

SWL R 1000 ST

SWL R 1000 ST*

codice

0.061.0006

0.061.0030

0.061.0007

0.061.0039

largh. pulizia (spazz. centrale)

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)

920 mm

920 mm

920 mm

920 mm

largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)

1230 mm

1230 mm

1230 mm

1230 mm

contenitore raccolta

62 lt

62 lt

62 lt

62 lt

resa oraria

6200 m2/h

6200 m2/h

8280 m2/h

8280 m2/h

trazione/pendenza superabile

posteriore/12%

posteriore/12%

anteriore/14%

anteriore/14%

velocità di avanzamento

5,8 km/h

5,8 km/h

5,8 km/h

5,8 km/h

tipo/potenza motore

24V/1150W

24V/1150W

Honda 5,5 HP/4,1kW BENZINA

Honda 5,5 HP/4,1kW BENZINA

superficie filtrante

6 m2

6 m2

6 m2

6 m2

scuotifiltro

elettrico

elettrico

elettrico

elettrico

dimensioni/peso macchina

143x91x114cm/260kg

143x91x114cm/260kg

143x91x114cm/300kg

143x91x114cm/300kg

€ 13.010,00

€ 13.310,00

€ 13.800,00

€ 14.100,00

* con sistema di illuminazione frontale in dotazione
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