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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.
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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


