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LA NOSTRA STORIA

ISAL nasce nel 1974, come azienda produttrice di componenti in 

lamiera, in uno dei distretti industriali più attivi d’Italia.

Dal 1988 inizia la progettazione e produzione di spazzatrici de-

stinate all’utenza professionale, e dal 2007 debutta nella pulizia 

municipale.

 

La continua ricerca del miglioramento delle prestazioni e della 

qualità del prodotto hanno portato ISAL a concludere accordi 

con aziende leader, fino alla integrazione nel gruppo Kärcher, 

leader mondiale nel settore delle attrezzature per la pulizia.

 

Oggi ISAL è il centro di sviluppo del gruppo Kärcher per le spaz-

zatrici heavy-duty, sia industriali che stradali.

 

Il rinnovamento della serie delle spazzatrici industriali, iniziato 

con i modelli 180 e 160, e continuato con la SM70, sarà presto 

terminato, offrendo una gamma completa ed innovativa di pro-

dotti per la pulizia professionale. 

INTRODUZIONE
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Spazzatrici operatore a terra

Accessori in dotazione

6.906-041.0 Spazzola centrale standard 6.966-005.0 Spazzola laterale standard

SM 70
IDEALE PER:
ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 500 m². 
Consigliata per la pulizia di vialetti, aree condominiali, piccoli 
parcheggi, distributori benzina.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

SM 70 0110128 - 6

 Spazzola centrale. La spazzola rullo principale è azionata da 
entrambe le ruote - per ottimi risultati anche nelle curve 
strette.

 Impugnatura regolabile. Eccellente ergonomia grazie alla pos-
sibilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.

 Contenitore dei rifiuti di grandi dimensioni. Impugnatura 
ergonomica per una maggiore maneggevolezza e facile  
svuotamento del contenitore.

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione Manuale Capacità vano raccolta l 42

Resa di superficie m²/h 2800 Peso Kg 20

Ampiezza di lavoro mm 480 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1300 x 810 x 1040

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 700

PLUS DI PRODOTTO:
 Eccellente risultato di pulizia anche in curva, grazie agli 

ingranaggi di trasmissione su entrambe le ruote
 Ergonomica. Impugnatura regolabile in 3 diverse posizioni
 Design ergonomico per un comodo svuotamento del  

contenitore di raccolta
 Spazzola laterale regolabile in altezza, in 4 posizioni   

differenti
 Lo sporco viene convogliato direttamente nel vano  

raccolta per ridurre la polvere
 Scopa laterale escludibile per la pulizia senza alzare  

polvere
 Archetto a spinta regolabile su se stesso
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Spazzatrici operatore a terra

SM 70 E

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

SM 70 E 0110131 - 6

IDEALE PER:
ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 500 m². 
Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.

PLUS DI PRODOTTO:
 Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce   

in modo ottimale anche negli angoli
 Comando Easy Operator per attivare il rullospazzola e aspirazione 
 Indicatore stato di carica delle batterie e guasti
 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfici 
 Scopa laterale oscillante con regolazione pressione escludibile  

per adattarsi ad ogni superficie  
 Aspirazione polveri, filtrazione e pulizia manuale del filtro  

(0,61 m²) 
 Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica
 Batteria 12 V 26 Ah Gel e caricabatteria integrato 
 Archetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezze

21 3

 Impugnatura regolabile. Eccellente ergonomia grazie alla possi-
bilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.

 Easy Operator. Selettore per selezionare il corretto programma 
di lavoro.

 Trasportabilità. La sporgenza delle ruote posteriori permette 
un facile trasporto anche su gradini e marciapiedi.

 Filtro aspirazione. Per rimuovere la polvere dal contenitore.

1 3

2 4

4

Accessori in dotazione

6.906-041.0 Spazzola centrale standard 6.654-203.0 Caricabatterie

6.904-176.0 Filtro piatto antipolvere 6.966-005.0 Spazzola laterale standard

6.654-202.0 Batteria 12 V

Dati tecnici

Trazione Manuale Capacità vano raccolta l 42

Alimentazione V 12 Superficie filtrante m² 0,61

Potenza installata W 105 Autonomia h 2,5

Resa di superficie m²/h 2800 Tempo di ricarica batteria h 12

Ampiezza di lavoro mm 480 Peso Kg 47

Ampiezza di lavoro 
1 scopa laterale mm 700 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1240 x 710 x 1150
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Spazzatrici operatore a terra

Accessori optional

2503490 Scuotifiltro elettrico (sovrapprezzo) 2510608 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

Prima opzione Seconda opzione

4200219 N.1 Batteria 12 V - 140 A/h 2102525 n. 2 Batterie 6 V - 240 A/h

4200136 N.1 Carica batteria monofase 12V - 20 A/h 4200082 n. 1 Carica batteria monofase 12V - 30 A/h

PB 55 ET
IDEALE PER:
aree fino a 800 m²/h. Applicazioni in ambito industriale 
interno ed esterno, parcheggi.

21 3 4

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

PB 55 ET 0187001 - 1

 Impugnatura facilmente direzionabile. 
 Vano batteria. 

 Sistema spazzante. 1 3

2

Dati tecnici

Trazione ruote posteriori Avanti Capacità contenitore rifiuti l 36

Alimentazione V 12 Filtro polveri m² 2

Resa superficie m²/h 2.700 Motore elettrico V-W 12-600

Larghezza di pulizia spazzola 
centrale mm 500 Peso senza batteria kg 92

Larghezza di pulizia spazzola 
centrale+laterale destra mm 680 Dimensioni (Lu x La x H) cm 134 x 68 x 98

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore elettrico C.C. 12 V - 600W ventilato
 Avanzamento meccanico
 Robusta costruzione con telaio in solido acciaio 
 "heavy-duty"
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 50, regolabile
 Spazzola laterale PPL, Ø cm 38, sollevabile
 Filtro a pannello superficie filtrante 2 m2
 Scuotifiltro manuale
 Indicatore stato di carica della batteria
 Timone regolabile
 Resa oraria teorica massima 21.500 m2
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Spazzatrici operatore a terra

Accessori optional

2510608 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

PB 55 SH
IDEALE PER:
aree fino a 800 m²/h. Applicazioni in ambito industriale 
interno ed esterno, parcheggi.

21 3 4

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

PB 55 SH 0110117 - 1

 Impugnatura facilmente direzionabile. 
 Motore a scoppio HONDA 4Hp-3Kw. 

 Sistema spazzante. 1 3

2

2

Dati tecnici

Alimentazione kW/hp Benzina 3/4 Capacità vano raccolta l 36

Resa di superficie m²/h 2.700 Filtro polveri m² 2

Ampiezza di lavoro mm 500 Peso Kg 96

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 680 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1340 x 680 x 980

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore a benzina Honda 4Hp-3Kw, avviamento manuale
 Avanzamento meccanico
 Robusta costruzione con telaio in solido acciaio 
 "heavy-duty"
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 50, regolabile
 Spazzola laterale PPL, Ø cm 38, sollevabile
 Filtro a pannello superficie filtrante 2 m2
 Scuotifiltro manuale
 Timone regolabile
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Spazzatrici operatore a terra

PB 70 ET
IDEALE PER:
aree da 1000 m²/h. 
Applicazioni in ambito industriale interno ed esterno, parcheggi.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

PB 70 ET 0175001 - 1

 Contenitore rifiuti. Facile da rimuovere e da svuotare.1

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore elettrico C.C. 12 V - 600 W ventilato
 Avanzamento meccanico
 Robusta costruzione con telaio in solido acciaio 
 "heavy-duty"
 Spazzola centrale PPL 0,6, larghezza cm 70
 Spazzola laterale PPL, Ø cm 38 sollevabile
 Filtro a pannello superficie filtrante 3,5 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Indicatore stato di carica della batteria
 Regolazione meccanica spazzola centrale
 Comando alza / abbassa spazzola laterale 
 Manubrio reclinabile 
 Facile accesso alle parti meccaniche per la manutenzione

Dati tecnici

Trazione ruote posteriori Avanti Capacità contenitore rifiuti l 50

Alimentazione V 12 Filtro polveri m² 3,5

Resa superficie m²/h 3.800 Motore elettrico V-W 600

Larghezza di pulizia spazzola 
centrale mm 700 Peso senza batteria kg 105

Larghezza di pulizia spazzola 
centrale+laterale destra mm 880 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1390 x 880 x 980

Accessori optional

2510725 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

Prima opzione Seconda opzione

4200219 N.1 Batteria 12V - 140 A/h 2102525 N. 2 Batterie 6V - 240 A/h

4200136 N.1 Carica batteria monofase 12V - 20 A/h 4200082 N.1 Carica batterie monofase 12V -30 A/h

 Sistema spazzante. 2
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Spazzatrici operatore a terra

Accessori in dotazione

2510725 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

PB 70 SH - PB 70 SHA
IDEALE PER:
aree da 1000 m²/h. 
Applicazioni in ambito industriale esterno, automotive, parcheggi.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv
PB 70 SH 0176001 - 1

PB 70 SHA 0176002 - 1

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore a benzina Honda 4Hp-3Kw, avviamento manuale (Mod. SH)
 Motore a benzina Honda 5,5Hp-4Kw, avviamento elettrico (Mod. SHA)
 Avanzamento meccanico
 Robusta costruzione con telaio in solido acciaio "heavy-duty"
 Spazzola centrale PPL 0,6, larghezza cm 70
 Spazzola laterale PPL, Ø cm 38 sollevabile
 Filtro a pannello superficie filtrante 3,5 m2
 Scuotifiltro manuale (Mod. SH)
 Scuotifiltro elettrico (Mod. SHA)
 Regolazione meccanica spazzola centrale
 Comando alza / abbassa spazzola laterale
 Manubrio reclinabile      
 Facile accesso alle parti meccaniche per la manutenzione

Dati tecnici

Trazione ruote posteriori Avanti Capacità contenitore rifiuti l 50

Alimentazione Benzina Filtro polveri m² 3,5

Resa superficie m²/h 3.800 Motore benzina (Mod. SH | SHA) kW/Hp 3/4 | 4,1/5,5

Larghezza di pulizia spazzola 
centrale mm 700 Peso (Mod. SH | SHA) kg 120 | 125

Larghezza di pulizia spazzola 
centrale+laterale destra mm 880 Dimensioni (Lu x La x H) cm 1390 x 880 x 980

 Motore a scoppio HONDA 4Hp-3Kw. 
 Avviamento elettrico (Mod. SHA). Comandi raggruppati nel 
 pannello centrale.

1

2
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Spazzatrici operatore a bordo

110 E

21 3

Accessori optional

2513078 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2113080 Kit spazzola laterale sinistra

2507440 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo) 2113079 Kit luci anteriori

2102527 N.4 Batterie 6V - 240A/h 2105247 Aspiratore 24V a bordo    

4200137 N.1 Carica batterie monofase 24V - 30A/h

IDEALE PER:
aree interne ed esterne con superfici a partire da 1500 m2.
Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, 
maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

110 E 0110134 - 1

 N°2 contenitori di raccolta estraibili manualmente per un facile 
e veloce svuotamento dello sporco.

 Comandi raggruppati nel pannello frontale completo di indica-
tore carica della batteria.

 Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore.
 Maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore
 autonomia di lavoro e riduzione del sollevamento polveri.

1 3

2

Dati tecnici

Alimentazione V 24 Capacità vano raccolta l 64

Resa di superficie m²/h 6.500 Filtro polveri m² 3,5

Ampiezza di lavoro mm 700 Batterie V/A-h 24/240

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 900 Peso senza batteria Kg 241

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.100 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1453 x 897 x 1230

PLUS DI PRODOTTO:
 Versione elettrica 24 V - C.C.
 Trasmissione sulle ruote posteriori con differenziale
 Velocità variabile da 0 a 6,2 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 70 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 45
 Filtro a pannello superficie filtrante 3,5 m2
 Scuotifiltro elettrico 24V - C.C.
 Ruote superelastiche Ø cm 25
 Freno di servizio e stazionamento
 Autonomia di lavoro 5 ore 
 Indicatore batteria scarica    Contaore
 N°2 contenitori rifiuti 32 lt a estrazione/inserimento facilitato
 Chiusura aspirazione
 Autoregolazione in altezza della spazzola centrale
 Comando alza/abbassa spazzola centrale e laterale
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Spazzatrici operatore a bordo

110 SH

21 3

Accessori optional

2513078 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2113081 Kit spazzola laterale sinistra

2507440 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo)

IDEALE PER:
aree esterne con superfici a partire da 1500 m2. Raccolta diretta per una 
maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, 
meno polveri sollevate. Applicazioni in ambito industriale, parcheggi.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

110 SH 0110135 - 1

 N°2 contenitori di raccolta estraibili manualmente per un facile 
e veloce svuotamento dello sporco.

 Facile accesso alla manutenzione.

 Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore.
 Maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore
 autonomia di lavoro e riduzione del sollevamento polveri.

1 3

2

Dati tecnici

Alimentazione kW/hp Benzina 4,1/5,5 Capacità vano raccolta l 64

Resa di superficie m²/h 6.500 Filtro polveri m² 3,5

Ampiezza di lavoro mm 700 Peso Kg 280

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 900 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1453 x 897 x 1230

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.100

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore a benzina Honda 5,5Hp - 4Kw, avviamento elettrico
 Trasmissione sulle ruote posteriori con differenziale
 Velocità variabile da 0 a 7 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 70 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 45
 Filtro a pannello superficie filtrante 3,5 m2
 Scuotifiltro elettrico 24V - C.C.
 Ruote superelastiche Ø cm 25
 Freno di servizio e stazionamento
 Contaore
 Lampeggianti
 N°2 contenitori rifiuti 32 lt a estrazione/inserimento facilitato
 Chiusura aspirazione
 Autoregolazione in altezza della spazzola centrale
 Comando alza/abbassa spazzola centrale e laterale
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2505252 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2104267 Kit spazzola laterale sinistra

2507441 Filtro a pannello in poliestere (sovrapprezzo) 2104325 Kit fanali anteriori

2102527 N.4 Batterie 6V - 240 A/h 2105247 Aspiratore 24V a bordo

4200137 N.1 Carica batterie monofase 24V - 30A/h 2104363 Coppia cassetti svuotamento contenitore

PB 111 E
IDEALE PER:
aree interne ed esterne con superfici a partire da 1500 m2.
Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, 
maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

PB 111 E 0190001 - 1

 Aspirapolvere. Pulizia completa ed efficace grazie alla possibi-
lità di installare a bordo un aspirapolvere 24V completo di 
tubo flessibile a lancia. Capacità 20l.

 Coppia cassetti. Estraibili manualmente per un facile e veloce 
svuotamento dello sporco.

 Filtro. Sistema di filtraggio con filtro a pannello in posizione 
orizzontale e scuotifiltro vibrante elettrico. Superficie filtrante 6 m2.

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione V 24 Capacità vano raccolta l 65

Resa di superficie m²/h 7.500 Filtro polveri m² 6

Ampiezza di lavoro mm 700 Batterie V/A-h 24/240

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 950 Peso senza batteria Kg 306

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.200 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1630 x 910 x 1290

PLUS DI PRODOTTO:
 Versione elettrica 24 V - C.C.
 Trasmissione sulle ruote posteriori con differenziale
 Velocità variabile da 0 a 6,4 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 70 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 45
 Sollevamento/abbassamento spazzole con comandi elettrici
 Filtro a pannello superficie filtrante 6 m2
 Scuotifiltro elettrico 24V - C.C.
 Ruote superelastiche Ø cm 31
 Freno di servizio e stazionamento sulle ruote posteriori
 Indicatore batteria scarica
 Lampeggiante
 Contaore 
 Contenitore rifiuti 65 l
 Chiusura aspirazione
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2505031 Filtro a sacche in tessuto poliestere (sovrapprezzo) 2103095 Kit fanali anteriori e posteriori

2507426 Filtro a sacche VERDE in microfibra (sovrapprezzo) 2107645 Kit aspiratore 36V a bordo

2505241 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2103096 Kit spazzola laterale sinistra

2506828 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2102690 Cuffia contenimento polveri spazzola laterale

4200966 Batteria 36 V - 260 A/h 2103580 Tettuccio di protezione

4200675 Carica batteria monofase 36 V - 40 A/h 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2113723 Kit cicalino retromarcia

PB 115 E
IDEALE PER:
la pulizia di aree interne ed esterne. Superfici a partire da 2500 m2.
Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, 
maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

PB 115 E 0171001 - 1

 Sistema di filtraggio con filtro a pannello in posizione orizzon-
tale e scuotifiltro vibrante elettrico. Superficie filtrante 6 m2.

1

Dati tecnici

Alimentazione V-W Elettrica 36-2.500 Capacità vano raccolta l 180

Resa di superficie m²/h 8.450 Filtro polveri m² 6

Ampiezza di lavoro mm 780 Batterie V/A-h 36/240

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.050 Peso senza batteria Kg 530

Ampiezza di lavoro con 2 scope 
laterali mm 1.300 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1820 x 1080 x 1360

PLUS DI PRODOTTO:
 Versione elettrica 36 V - 2.500 W
 Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 6,5 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 78 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 50
 Filtro a pannello in poliestere superficie
 filtrante 6 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superelastiche
 Contenitore rifiuti volume 180 l
 con sollevamento idraulico



14 15

Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2505030 Filtro a sacche in tessuto poliestere (sovrapprezzo) 2103096 Kit spazzola laterale sinistra

2507426 Filtro a sacche VERDE in microfibra (sovrapprezzo) 2102690 Cuffia contenimento polveri spazzola laterale

2505245 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2103580 Tettuccio di protezione

2506828 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2103097 Kit fanali anteriori e posteriori

PB 115 D - PB 115 B
IDEALE PER:
superfici esterne a partire da 2500 m2. Raccolta diretta per una maggiore 
durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri 
sollevate. Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

32 4

Dati tecnici

Alimentazione (Mod. D) kW/hp Diesel 8,1/10 Ampiezza di lavoro con 2 scope 
laterali mm 1.300

Alimentazione (Mod. B) kW/hp Benzina 8,1/10 Capacità vano raccolta l 180

Resa di superficie m²/h 9.100 Filtro polveri m² 6

Ampiezza di lavoro mm 780 Peso Kg 585

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.050 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1820 x 1080 x 1360

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore diesel Lombardini LD 400 monocilindrico 11Hp-8Kw 

raffreddato ad aria (Mod. D)
 Prefiltro aria a ciclone per motore Lombardini (Mod. D)
 Motore benzina Honda GX 390 11Hp-8Kw raffreddato      

ad aria (Mod. B)
 Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 7 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 78 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 50
 Filtro a pannello in poliestere superficie filtrante 6 m2
 Scuotifiltro elettrico    Ruote superelastiche
 Contenitore rifiuti volume 180 l con sollevamento
 idraulico

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv
PB 115 D 0172001 - 1
PB 115 B 0197001 - 1

1

 Nuova versione di motore silenziato. Trasmissione e comandi 
idraulici. Tecnologia semplice con componenti collaudati.

 Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico. 
Superficie filtrante 6 m2.

  

1

2
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2503945 Filtro a sacche VERDE  in microfibra(sovrapprezzo) 2111364 Cabina chiusa con teli trasparenti

2505264 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2111363 Kit fanali anteriori e posteriori

4200674 Batteria 36 V - 320 A/h 2107645 Kit aspiratore 36V a bordo

4200675 Carica batteria monofase 36 V - 40 A/h 2113167 Kit spazzola laterale sinistra

2111881 Cabina aperta 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2111882 Cabina aperta + parabrezza e tergivetro

120 E
IDEALE PER:
superfici interne ed esterne a partire da 3000 m². Raccolta diretta per una maggiore 
durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri 
sollevate. quipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

21 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

120 E 0180001 - 1

 Carico dello sporco. Sistema di carico dello sporco anteriore.
 Facile manutenzione. La spazzola centrale può essere sostituita 

facilmente senza attrezzi.  

 Comandi idraulici con leve.1 3

2

Dati tecnici

Alimentazione V Elettrica 36 Capacità vano raccolta l 250

Resa di superficie m²/h 12.500 Filtro polveri m² 6

Ampiezza di lavoro mm 900 Batterie V/A-h 36/320

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.350 Peso senza batteria Kg 780

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.500 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2080 x 1250 x 1460

PLUS DI PRODOTTO:
 Versione elettrica 36V
 Trazione elettrica in corrente alternata e inverter su ruota 

posteriore
 Velocità variabile da 0 a 7,5 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza mm 900 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø mm 600
 Filtro a sacche in tessuto poliestere superficie 
 filtrante 6 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superelastiche
 Contenitore rifiuti volume 250 l con sollevamento 
 idraulico a mm 14200
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2503945 Filtro a sacche VERDE  in microfibra (sovrapprezzo) 2111363 Kit fanali anteriori e posteriori

2505264 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2113167 Kit spazzola laterale sinistra

2505263 Ruote pneumatiche (sovrapprezzo) 2102690 Cuffia contenimento polveri spazzola laterale

2111881 Cabina aperta 2103939 Abbattimento polveri ad acqua sulle spazzole laterali

2111882 Cabina aperta + parabrezza e tergivetro 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2111364 Cabina chiusa con teli trasparenti

120 DY
IDEALE PER:
superfici esterne a partire da 3000 m². Raccolta diretta per una maggiore durata 
della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri 
sollevate. Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

2 31

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

120 DY 0181001 - 1

 Motore Yanmar 3 cyl raffreddato ad acqua.  
 Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico.

 Comandi idraulici con leve.1 3

2

Dati tecnici

Alimentazione V-W Diesel 11,8-17,7 Capacità vano raccolta l 250

Resa di superficie m²/h 13.000 Filtro polveri m² 6

Ampiezza di lavoro mm 900 Peso Kg 1329

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1350 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2080 x 1250 x 1460

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.500

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore Diesel "Yanmar" raffreddato ad acqua
 Prefiltro ciclone più filtro aria Donaldson per motore Yanmar
 Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 10 Km/h
 Spazzola centrale PPL Ø 900 mm flottante
 Spazzola laterale PPQ Ø 600 mm
 Filtro a sacche di tessuto in poliestere 6 m'
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superleastiche
 Contenitore rifiuti volume 250 lt con sollevamento 
 idraulico a mm 14200
 Lampeggante rotativo
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2503946 Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo) 2114062 Cabina aperta con parabrezza e tergivetro

2112282 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2114063 Cabina chiusa con teli trasparenti

2508461 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2112213 Kit fanali anteriore  e posteriore

4201087 Batteria 36 V - 360 A/h 2107645 Kit aspiratore 36V a bordo

4200321 Carica batteria monofase 36 V - 60 A/h 2111364 Kit spazzola laterale sinistra

2111881 Cabina aperta 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

160 E
IDEALE PER:
Superfici interne ed esterne a partire da 6000 m².
Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.
Applicazioni in ambito industriale, pulizia di capannoni, parcheggi.

1 2 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

160 E 0110123 - 1

 Motoruota elettrica a corrente alternata. Maggiore potenza 
sulle superfici inclinate, in fase di salita. Maggiore rendimento 
ore di lavoro. Riduzione della rumorosità per un miglior 

 comfort dell'operatore. 
 Postazione di lavoro confortevole. Comandi principali a leve. 

Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.

 Filtro a sacche verde in microfibra. Superficie filtrante 8 m2. 
 Lavabile, pulizia tramite scuotifiltro elettrico. 

1 3

2

Dati tecnici

Alimentazione V-W Elettrica 36-4.560 Capacità vano raccolta l 300

Resa di superficie m²/h 13.000 Filtro polveri m² 8

Ampiezza di lavoro mm 1.000 Batterie V/A-h 36/360

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.300 Peso senza batteria Kg 800

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.600 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2220 x 1350 x 1460

PLUS DI PRODOTTO:
 Versione elettrica 36 V - 4.560 W
 Trazione con motoruota in corrente alternata 
 e inverter sulla ruota posteriore
 Sterzatura con idroguida sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 8 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 100 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 60
 Filtro a sacche in tessuto poliestere 8 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote superelastiche
 Contenitore rifiuti volume 300 l con 
 sollevamento idraulico a cm 140
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2503946 Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo) 2111882 Cabina aperta + parabrezza e tergivetro

2505264 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2111883 Cabina chiusa con teli trasparenti

2505263 Ruote pneumatiche (sovrapprezzo) 2111366 Kit fanali anteriori e posteriori

2508461 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2111364 Kit spazzola laterale sinistra

2111881 Cabina aperta 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2112917 Scuotifiltro automatico

160 DK - 160 GPL
IDEALE PER:
la pulizia di aree esterne. Superfici a partire da 6000 m².
Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.
Applicazioni in ambito industriale, pulizia di capannoni, parcheggi.

21 3

 Postazione di lavoro confortevole. Comandi principali a leve. 
Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale. 

 Prefiltro ciclone. Posto di guida ergonomico, sedile confortevole 
con idroguida di serie.

 Facile manutenzione. La spazzola centrale può essere sostituita 
facilmente senza attrezzi. 

 Sollevamento idraulico del contenitore rifiuti sino a 1400 
mm per lo scarico nei cassoni.

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione (Mod. DK) kW/hp Diesel 18,5/24,5 Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.600

Alimentazione (Mod. GPL) kW/hp GPL 21,5/29,5 Capacità vano raccolta l 300

Resa di superficie m²/h 15.000 Filtro polveri m² 8

Ampiezza di lavoro mm 1.000 Peso (Mod. DK | GPL) Kg 960 | 892

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.300 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2215x1351x1461

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore diesel Kubota D1105 3 cil. 
 raffreddato a liquido (Mod. DK)
 Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson
 per motore Kubota (Mod. DK)
 Motore solo GPL "Kubota DF 972" 3 cil. 
 raffreddato a liquido (Mod. GPL)
 Impianto GPL (escluso bombola) (Mod. GPL)
 Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Sterzatura con idroguida sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 10 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 100 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 60
 Filtro a sacche in tessuto poliestere 8 m2
 Scuotifiltro elettrico      Ruote superelastiche
 Vano raccolta 300 l sollevamento idraulico a cm 140

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv
160 DK 0110121 - 1
160 GPL 0110122 - 1
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Spazzatrici operatore a bordo

180 DK - 180 DK-4
IDEALE PER:
superfici esterne a partire da 8000 m². Equipaggiata con scarico idraulico 
del contenitore rifiuti in quota. Consigliata per pulizie dove c'è sporco ostinato 
e grande quantità di polvere. Applicazioni in ambito industriale e logistico.

21 3

 Postazione di lavoro confortevole. Comandi principali a leve. 
Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.

 Prefiltro ciclone. Posto di guida ergonomico, sedile confortevole 
con idroguida di serie.

 Filtro a sacche verde in microfibra. Superficie filtrante 7,8. 
 Lavabile, pulizia tramite scuotifiltro elettrico.

 4 ruote. 
 Assale con sterzo e trazione posteriore. 

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione kW/hp Diesel 26,5/36 Capacità vano raccolta l 500

Resa di superficie m²/h 21.500 Filtro polveri m² 12

Ampiezza di lavoro mm 1.200 Peso (Mod. DK - DK-4) Kg 1.399 - 1.499

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.500 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2660 x 1580 x 1640

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.800

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore diesel Kubota V 1505 4 cilindri 26,5 kW (36 Hp) 

raffreddato ad acqua
 Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson per motore Kubota
 Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Sterzo con idroguida sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 12 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 120 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 65
 Filtro a sacche in tessuto poliestere 10,5 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote pneumatiche 5,00/8"
 Vano raccolta da 500 l con sollevamento idraulico cm 152
 Lampeggiante con supporto

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv
180 DK 0110118 - 1

180 DK-4 0110119 - 1

Accessori optional

2503947 Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo) 2102785 Abbattimento polveri ad acqua spazzole laterali (Mod. DK)

2503835 Ruote superelastiche (sovrapprezzo) (Mod. DK-4) 2103936 Cabina chiusa con riscaldamento

2503493 Ruote superelastiche (sovrapprezzo) (Mod. DK) 2110531 Cabina chiusa con climatizzatore

2505588 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2110299 Kit fanali anteriori e posteriori

2511291 Ruote schiumate (sovrapprezzo) (Mod. DK) 2110525 Kit spazzola laterale sinistra

2103813 Cabina aperta 2110526 Cuffia dx contenimento polveri

2103814 Cabina aperta + parabrezza e tergivetro 2110527 Cuffia sx contenimento polveri

2103935 Cabina chiusa 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2112749 Abbattimento polveri ad acqua spazzole laterali 
(Mod DK-4)
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2503947 Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo) 2103936 Cabina chiusa con riscaldamento

2503493 Ruote superelastiche (sovrapprezzo) 2110299 Kit fanali anteriori e posteriori

2511291 Ruote schiumate (sovrapprezzo) 2110525 Kit spazzola laterale sinistra

2505588 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2102785 Abbattimento polveri ad acqua sulle spazzole laterali

2103813 Cabina aperta 2110526 Cuffia dx contenimento polveri

2103814 Cabina aperta + parabrezza e tergivetro 2110527 Cuffia sx contenimento polveri

2103935 Cabina chiusa 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

180 GPL
IDEALE PER:
superfici esterne a partire da 8000 m². Equipaggiata con scarico idraulico
del contenitore rifiuti in quota. Consigliata per pulizie dove c'è sporco ostinato 
e grande quantità di polvere. Applicazioni in ambito industriale e logistico. 

21 3

 Postazione di lavoro confortevole. Comandi principali a leve. 
Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.

 Prefiltro ciclone. Posto di guida ergonomico, sedile confortevole 
con idroguida di serie.

 Filtro a sacche verde in microfibra. Superficie filtrante 7,8. 
 Lavabile, pulizia tramite scuotifiltro elettrico.

 Motore. SOLO GPL. Tecnologia semplice con componenti collau-
dati: azionamento idraulico, elettromeccanica invece di elettro-
nica. Facile accessibilità per la manutenzione.

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione kW/hp GPL 21,5/29,5 Capacità vano raccolta l 500

Resa di superficie m²/h 21.500 Filtro polveri m² 12

Ampiezza di lavoro mm 1.200 Peso Kg 1.399

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.500 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2660 x 1580 x 1640

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 1.800

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore solo GPL "Kubota DF 972" 3 cilindri 29,5 kW Hp 

raffreddato ad acqua
 Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson per motore Kubota
 Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
 Sterzo con idroguida sulla ruota posteriore
 Velocità variabile da 0 a 12 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 120 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 65
 Filtro a sacche in tessuto poliestere 10,5 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote pneumatiche 5,00/8"
 Vano raccolta da 500 l con sollevamento idraulico cm 152
 Lampeggiante con supporto

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

180 GPL 0110120 - 1
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Spazzatrici operatore a bordo

Accessori optional

2507427 Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo) 2103936 Cabina chiusa con riscaldamento

2506244 Ruote superelastiche (sovrapprezzo) 2109109 Cabina chiusa con climatizzatore

2510167 Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo) 2105441 Kit spazzola laterale sinistra

2506263 Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo) 2102782 Cuffia contenimento polveri spazzola laterale

2103813 Cabina aperta 2107707 Abbattimento polveri spazzola laterale

2103814 Cabina aperta + parabrezza e tergivetro 2110476 Gancio sollevamento filtri a sacche

2103935 Cabina chiusa

PB 200 D - 4 ruote (le 2 ruote posteriori motrici e sterzanti)
IDEALE PER:
superfici esterne a partire da 8000 m². Equipaggiata con scarico idraulico del 
contenitore rifiuti in quota. Consigliata per pulizie dove c'è sporco ostinato e 
grande quantità di polvere. Applicazioni in ambito industriale e logistico. 

21 3

 Motore. Tecnologia semplice con componenti collaudati: 
 azionamento idraulico, elettromeccanica invece di elettronica. 
 Facile accessibilità per la manutenzione.
 4 Ruote. Assale con sterzo e trazione posteriore. 

 Rullo spazzola centrale. Sostituibile senza attrezzi.1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione kW/hp Diesel 26,5/36,5 Capacità vano raccolta l 600

Resa di superficie m²/h 28.000 Filtro polveri m² 13

Ampiezza di lavoro mm 1.350 Peso Kg 1.530

Ampiezza di lavoro 1 scopa 
laterale mm 1.680 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2450 x 1750 x 1665 

Ampiezza di lavoro 2 scope 
laterali mm 2.000

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore diesel Kubota V 1505 4 cilindri 26,5 kW
 (36 Hp) raffreddato ad acqua
 Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson
 per motore Kubota
 Trazione idrostatica sulle due ruote posteriori
 Sterzo con idroguida sulle due ruote posteriori
 Velocità variabile da 0 a 14 Km/h
 Spazzola centrale PPL larghezza cm 135 flottante
 Spazzola laterale PPL Ø cm 65
 Filtro a sacche in tessuto poliestere 13 m2
 Scuotifiltro elettrico
 Ruote pneumatiche anteriori 6.00/9", post. 5.00/8"
 Contenitore rifiuti volume 600 l con sollevamento 
 idraulico a cm 155
 Lampeggiante con supporto

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €

Classic Adv

PB 200 D 0192001 - 1
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Isal srl
Via Modena, 42 B
42015 Correggio (RE)

Per informazioni

Spazio per il rivenditore

www.isalsweepers.com
isal@isalsweepers.com
Tel +39 0522 823011
Fax +39 0522 823030\823040


