DUSTY 650 M
SPAZZATRICE CON MOVIMENTO SPAZZOLE A SPINTA
MANUAL WALK-BEHIND SWEEPER

DUSTY 650 M - SPAZZATRICE CON MOVIMENTO SPAZZOLE A SPINTA
MANUAL WALK-BEHIND SWEEPER

	Grazie ad un robusto sistema d’ingranaggi, il moto
impresso dall’operatore muove due spazzole con
un’efficace capacità di raccolta

	The robust gear mechanism uses the push provided
by the operator to drive two brushes which then
efficiently collect the dirt

	Due cassetti (frontale e posteriore) per la raccolta
del detrito spazzato

	Two hoppers (front and rear) collect the dirt

	Spazzola centrale e laterale in polipropilene

	The liftable centre brush can be adjusted to adapt
the sweeper to any type of floor

	Central and side brushes in polypropylene

	Spazzola centrale regolabile in altezza per adattare
la macchina al tipo di pavimento da pulire

	The side brush picks up the dirt close to walls and
edges

	La spazzola laterale sollevabile permette la
raccolta anche a ridosso di muri, marciapiedi ecc.

	The folding handle contributes to the overall
compact size

	Ingombro contenuto anche grazie al maniglione
ripieghevole

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES
MOD.

COD.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

SPAZZOLE DUREZZA MEDIA - MEDIUM HARDNESS BRUSHES

A

DUSTY 650 M

BSPAZ00004

Centrale - Central

DUSTY 650 M

BSPAZ00011

Laterale - Side

PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

B

C

MOD

A

B

C

Netto/Net

X

Y

H

Lordo/Gross

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

DUSTY 650 M

1.260

810

940

27

860

780

450

31

H
Y

X

IMBALLO
PACKAGING

650 M
codice - code

BSZUT01001

rendimento - efficency

[ m2/h ]

1.500

[ mm ]

650

trazione - traction
pista pulizia - working width

NO

spazzola laterale - side brush

[ nr ]

1

capacità deposito raccolta - waste hopper

[l]

20

[ pz - pcs ]

4

quantità per pallet - pallet quantities
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