FS50

Spazzatrice FS50.
Una piccola macchina con una grande forza spazzante

FS50
a batteria o con motore,
è la scelta giusta per spazzare piccole e medie superfici
FS50 è una macchina molto maneggevole che risolve i problemi di pulizia di pavimentazioni esterne e interne in maniera rapida
ed efficiente grazie alla sua capacità di lavoro oraria di circa 2000 m2/h.
La presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da compiere sulle leve.
Quando ci si appresta a lavorare su superfici bagnate o umide si aziona la leva di chiusura dell’aspirazione.
Il flap anteriore e flaps laterali sono molto importanti per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro.
La spazzola centrale, accessibile dal comodo sportello laterale, è facilmente regolabile.

FS50 è disponibile anche con motore di tipo endotermico Honda,
per aumentare la velocità di pulizia e semplificare il lavoro dell’operatore all’esterno.

FS50 è disponibile in diverse versioni per ogni tipo di sporco:
· MISTO ACCIAIO:
per un uso esterno o superfici molto ruvide;
· SETOLE TAMPICO BASSINA: polveri molto fini e superfici lucide;
· SETOLE PPL:
è la più versatile su superfici industriali.

Lo sporco viene convogliato direttamente in
un cassetto di raccolta, robusto e leggero
per una semplice operatività

La spazzola
laterale facilita
la pulizia
degli angoli e
del bordo muro

Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali
caratteristiche di trattenimento delle polveri.
Oggi disponibile anche nella versione “lavabile” e riutilizzabile

· Il filtro a pannello è facilmente
sostituibile senza l'uso di utensili.
A richiesta si può avere lo
scuotifiltro elettrico che assicura
una pulizia automatica del filtro

· È importante pulire ad ogni ciclo di
lavoro il pannello filtro con un
aspiratore per garantire un ottimo
funzionamento della macchina

· Comandi di funzionamento:
comando di chiusura/apertura
dell'aspirazione, scuotifiltro a
martelletto,
sollevamento/abbassamento
spazzola laterale, comando di
avanzamento macchina
(nei modelli a trazione)

· È indispensabile per pulire gli angoli
e lungo i muri.
Nel caso di pavimenti molto
impolverati, per evitare di
alzare la polvere, si può sollevare la
spazzola, che arresta la propria
rotazione

DATI TECNICI
Velocità di avanzamento
Pendenza massima superabile
Motore spazzola laterale
Motore elettrico
Scuotifiltro*
Motore a scoppio
Capacità cassetto di raccolta
Superficie filtrante
Batterie

km/h
%
V/W
HP
l
m2
(n.) V/Ah C5

FS50 H

FS50 Ht

FS50 B

FS50 Bt

0÷3,5
5
meccanico
meccanico
3 (Honda)
40
2,5
-

0÷4
15
meccanico
meccanico
3 (Honda)
40
2,5
-

0÷3,5
5
meccanico
12/600
meccanico
40
2,5
(1) 12/140

0÷4
10
meccanico
12/600
meccanico
40
2,5
(1) 12/140

* A richiesta elettrico

FIMAP
FS50 H
FS50 Ht
FS50 B
FS50 Bt

Larghezza
lavoro con
spazzola laterale
650
650
650
650

Numero spazzole
laterali/Ø mm
1/380
1/380
1/380
1/380

Alimentazione
V/
trazione
-/-/meccanica
12/12/meccanica

Larghezza
spazzola
centrale
500
500
500
500

Carico
anteriore

Carico
posteriore

Tipo
di scarico

-

•
•
•
•

manuale
manuale
manuale
manuale

Capacità
lavoro
fino a m2/h
2275
2600
2275
2600

Dimensioni
macchina mm
Lxhxl
1430x1000x660
1430x1000x660
1430x1000x660
1430x1000x660

Peso Kg
a vuoto
senza batterie
70
78
67
75
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