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Sweepmaster B/P/D1200 RH

Sweepmaster B/P/D1200 RH

Le Sweepmaster B/P/D1200 
RH sono la perfetta soluzione 
per la veloce, meticolosa ed 
efficace pulizia di applicazioni 
di medio grandi superfici, 

per esempio, parcheggi multi-
piano, stabilimenti logistici e/o 
produttivi, aree esterne

Copertura oraria fino a 13.200 m² puliti/ora
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Perfetto risultato di pulizia (per tutta la vita della spazzola) Regolazione  
spazzola  
centrale

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Grazie all’aggiustamento 
automatico del contenitore di 
raccolta, man mano che si 
usura la spazzola, regolando 
l’altezza della spazzola si regola 
automaticamente anche 
l’avvicinamento 
dell’imboccatura del contenitore 

• Raccoglie tutto e non lascia 
niente dietro di sé, sempre!  
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Massimo grado di riempimento

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Il design del contenitore è tale da 
permetterne il riempimento fino all’orlo, 
nello specifico 130 litri 

  = maggior tempo dedicato a pulire e 
     minor tempo dedicato a svuotare 

• Il sistema idraulico di sollevamento è 
tarato per 220 kg  

• La massima altezza di scarico del 
contenitore è 142 cm 
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Spazzole performanti

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• La grande spazzola centrale proietta 
facilmente grosse quantità di sporco 
all’interno del contenitore.  
  
Con la spazzola più ampia della sua 
classe (diametro 430 mm) e larghe 
spazzole laterali (diametro 600 mm) lo 
sporco non ha scampo. 

• Tutte le spazzole sono trazione 
idraulicamente
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Flap anteriore (sistema di carico posteriore)

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Grazie alle grandi ruote ed agli 8 cm 
d’altezza da terra delle parti fisse la 
grande spazzola centrale proietta 
facilmente anche grosse quantità di 
sporco all’interno del contenitore 

• Per i rifiuti voluminosi 
      e/o leggeri un comodo  

  pedale permette di  
  alzare il flap anteriore 
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Controllo efficiente della polvere grazie al nuovo condotto dell’aria

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Il rapporto tra la potenza d’aspirazione e 
l’area di filtraggio oltre al flusso dell’aria 
esausta sono stati studiati per 
massimizzare l’autonomia del filtro e 
prolungare gli intervalli di scuotimento  

• Il filtro da 5 m² è inoltre montato su un 
telaio ammortizzato per aumentare 
l’efficacia del motore scuoti filtro 

• Il filtro standard è CLASSE L, un filtro 
CLASSE M è disponibile come optional 
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Sweepmaster B/P/D1200 RH
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Separazione polveri

Con il sistema brevettato di 
scuotimento a risonanza del filtro 
R2S (Resonance Shaking System) 
il filtro viene liberato efficacemente 
a diverse frequenze aumentandone 
le prestazioni e l‘autonomia. 

Una spia sul pannello indica all‘operatore quando è opportuno 
scuotere il filtro eliminando la possibilità di alzare la polvere 
nell‘aria.  



Posto di guida

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Grazie alla posizione anteriore e 
centrale l’operatore ha un’ottima visuale 
dell’area di lavoro permettendogli di 
ottenere meticolosi risultati di pulizia in 
piena sicurezza 

• Tutti i comandi sono posizionati in modo 
comodo ed intuitivo  

• Massimi risultati sono ottenibili dopo un 
breve addestramento 

Start 
Performance 
Comfort 
Dati Tecnici 
Economia 
Service



Comfort di guida

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Le grandi ruote assicurano un comfort 
adeguato anche su superfici 
sconnesse 

• Grazie all’altezza di 8 cm delle parti 
fisse della macchina si superano 
facilmente scalini qualora necessario 
rendendola ideale per la pulizia di 
aree esterne 

  

• Optional:  
 - Ruote piene            - Ruote piene 

superelastiche           anti-traccia
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Pensando all’operatore e all’ambiente che lo circonda

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Sweepmaster B 1200 RH = 71 dB(A) 
• Sweepmaster P 1200 RH = 77 dB(A) 
• Sweepmaster D 1200 RH = 77 dB(A) 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Optional

Sweepmaster B/P/D1200 RH

•    Tettoia di protezione 

•    Aspiratore con accessori a distanza 

•    Regolazione velocità della spazzola laterale 

•    Seconda spazzola laterale 

•    Impianto di illuminazione stradale
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Dati Tecnici

Sweepmaster B/P/D1200 RH
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Spazzatrici aspiranti Sweepmaster Sweepmaster Sweepmaster
P/LPG1200 RH D1200 RH B1200 RH

Larghezza di lavoro con una spazzola laterale (con 2) cm 116 (147) 116 (147) 116 (147)
Larghezza di lavoro della sola spazzola centrale cm 80 80 80
Capacità teorica di pulizia (con una spazzola laterale) m²/h 10400 10400 9300
Alimentazione  Benzina/LPG Diesel Batteria
Capacità di superamento pendenze % % 18 18 16
Velocità di lavoro km/h km/h 9 9 8
Diametro spazzola centrale cm 43 43 43
Diametro spazzola laterale cm 60 60 60
Testimone di contatto spazzola centrale a terra cm 7 7 5-7
Capacità contenitore di raccolta rifiuti l 130 130 130
Area filtraggio polveri m² 5 5 5
Potenza totale kW - - 4,3
Voltaggio nominale V - - 24
Capacità massima batterie Ah - - 420
Autonomia teorica batterie min - - 210
Autonomia massima effettiva min - - 295
Potenza motore termico kW 11,9 9,8 -
Capacità serbatoio carburante l 25 25 -
Consumo carburante l/h 2,5 1,25 -
Consumo specifico GPL kg/h 2,6 - -
Lunghezza cm 199,8 199,8 199,8
Larghezza cm 114,2 114,2 114,2
Altezza (con tettoia) cm 152 (199,9) 152 (199,9) 152 (199,9)
Peso senza batterie kg - - -
Peso con batterie kg 763 784 920 - 1100
Rumorosità all’orecchio dell’operatore dB(A) 78 79 71



La vera economia! (manutenzione ordinaria e straordinaria)

Sweepmaster B/P/D1200 RH

• La disposizione dei componenti 
è tale da minimizzare il tempo 
necessario per tutti gli interventi 
di manutenzione, giornaliera, 
ordinaria e straordinaria 

• Il generoso diametro della 
spazzola centrale ne aumenta 
notevolmente il ciclo di vita
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Sweepmaster B/P/D1200 RH

• Pretendete sempre la sicurezza di aver scelto la macchina più 
produttiva ed economica per le Vostre esigenze di pulizia, 
richiedete al Vostro consulente Hako una Calcolo Economico 
Personalizzato 

     … il prezzo è solo la 
                                                  punta dell’iceberg! 

Calcolo Economico Personalizzato



www.hakoitalia.it
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Sweepmaster B/P/D1200 RH

Con l´obiettivo costante di superare le vostre aspettative

Servizi 

• Consulenza qualificata 
• Dimostrazioni pratiche gratuite presso la 

vostra struttura 
• Preventivi su misura 
• Calcolo economico delle diverse soluzioni 

disponibili 
• Formazione del personale 

In alternativa all’acquisto del nuovo 

• Noleggio Omni-Comprensivo, 
 breve o a lungo termine 
• Macchine usate di alta qualità 

Servizio post-vendita 

• Interventi tecnici a 24 ore dalla richiesta 
• Spedizione parti di ricambio “next day” 
• Garanzia estendibile 
• Contratti di manutenzione preventiva 

programmata 
• Servizio Omni-Comprensivo 
• Formazione del personale 
• Veloce servizio di gestione 
• Rapido servizio di fatturazione

http://www.hakoitalia.it
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