
Confortevoli e potenti spazzatrici a batteria, diesel e bifuel
dall’importante economia di esercizio e dalle alte prestazioni

Hanno una pista di lavoro da 135 e 185 cm
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CS100/120 CS100/120 c

CS100/120
Adatte a pulire lo sporco più resistente
su superfici esterne ed interne come grandi magazzini
e parcheggi fino ad oltre 10.000 m2

CS100/120 sono state progettate per raccogliere
facilmente detriti di carattere solido e polveri
leggere o pesanti anche in ambienti molto
polverosi.
Queste spazzatrici rappresentano il massimo della
gamma in termini di potenza, di capacità di
prestazioni, di resistenza ed adattabilità ai lavori più
pesanti. Esse adottano anche lo scuotifiltro elettrico,
direttamente comandato da un pulsante posto sul
cruscotto, che permette di mantenere sempre pulito il
filtro a sacche di aspirazione, riducendo praticamente
a zero la sua manutenzione.
I comandi e motori installati sui modelli CS100/120
sono ad azionamento idraulico a garanzia

dell’affidabilità e della facilità di utilizzo. Lo stesso
impianto idraulico adottato nelle versioni Diesel e
Bifuel è installato anche sulle versioni a batteria.
Tutti i modelli sono equipaggiati di radiatore
dell'olio, con termostato ed elettroventola
autonomi, per mantenere sempre la temperatura
dell'olio entro i valori ottimali in modo da avere la
massima efficienza. Questo permette di ridurre i
consumi e prolungare la vita dei componenti.

CS100/120 sono fornite di serie con tutti gli
accessori: sedile molleggiato con braccioli,
lampeggiante, fari anteriori, paraurti in gomma, cicalino
retromarcia, filtro in stoffa, spazzole centrale e laterale. Sp

az
za

tr
ic

i

CS100/120 sono disponibili anche nella versione omologata per uso stradale.
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CS100/120
Adottano soluzioni tecniche

per prestazioni elevate e costanti nel tempo

Numerose sono le soluzioni tecniche offerte da
queste potenti spazzatrici: dal filtro a sacche con
un’importante superficie filtrante, alla spazzola centrale

autoregistrante, all’adozione di una motoruota
posteriore che consente di avere un raggio di sterzata
ridotto e ad un ampio contenitore di raccolta.
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Il filtro a sacche in tessuto,
con una superficie filtrante di oltre
10 m2, ha una grande durata
e permette di ottenere degli ottimi
risultati anche in ambienti dove la
presenza di polveri fini è molto elevata.
Il filtro è facilmente smontabile senza
l’uso di utensili per poter essere
sostituito dopo centinaia di ore negli
ambienti polverosi

La spazzola centrale è flottante ed
autoregistrante in modo da rimanere
sempre a contatto con il terreno.
La spazzola laterale rientra in caso di urti
accidentali evitando ogni possibile danno.
Entrambe le spazzole sono facilmente
smontabili per la sostituzione in particolare
quella centrale si può togliere senza
l’impiego di utensili

La trazione, con motoruota posteriore,
consente una guida agile e sicura con
raggi di curvatura molto stretti

Il contenitore anteriore dello sporco,
della capacità utile di
400 l. (CS100), 420 l. (CS120),
è sollevato da un sistema idraulico a 2 pistoni azionato da
un comodo comando
dal posto di guida e raggiunge un’altezza
di scarico di 1,4 m.
L’aspirazione è azionata da un motore idraulico
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