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Sweepmaster B800 R

La combinazione perfetta! 
Misure compatte e la 
meticolosità di pulizia di una 
macchina operatore-a-terra 
                     con 
l’efficienza e la produttività di una 
macchina operatore-a-bordo

Fino a 6.600 m² puliti ogni ora di lavoro
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Sweepmaster B800 R



• Design solido e robusto 
• Componenti e 

assemblaggio scelti 
accuratamente per 
durare nel tempo 

• Ottimo risultato di pulizia 
• Efficace sistema di 

filtraggio polveri 
• Manutenzione semplice 

senza attrezzi

Sweepmaster B800 R – 100 % HAKO
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• Include pacchetto batterie GEL 
senza manutenzione 24V/105Ah 

• Autonomia effettiva fino a 3,5 h 
• Carica batterie incorporato 
• optional: 2a spazzala laterale 
• optional: Lampeggiante su asta 
• optional: Kit da moquette 

Performance
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Performance

• Superamento 
pendenze fino al 16% 

• Le larghe spazzole 
laterali sono in grado 
raccogliere lo sporco 
anche in curva 

• Robusto telaio 
perimetrale in acciaio 

• con protezione per le 
spazzole laterali 
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Performance

• Il principio di raccolta dello sporco 
a carico posteriore permette: 

 - di adottare un flap alzabile 
davanti alla spazzola per 
raccogliere lo sporco voluminoso 
senza trascinarlo 
- e di sfruttare a pieno la capacità 
dei contenitori 

• Intelli-Flap: il design del suddetto 
flap è tale da permettere il 
passaggio per esempio di bulloni 
senza doverlo alzare, anche sulle 
superfici lisce 
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Performance

• Il comando bypass dell’aspirazione 
permette di spazzare anche sul 
bagnato 

• Il sistema di scuotimento del filtro è 
pratico ed efficace 

• Il comodo sistema di scarico dei 
contenitori Take-It-Easy garantisce 
una perfetta chiusura a vita 

• Carica batterie integrato 
 110-230 V 
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Performance

Sweepmaster B800 R

• L’ampia apertura del cofano facilita la 
manutenzione periodica 

• Il filtro di aspirazione delle polveri è di facile 
accesso e si smonta senza attrezzi 

• La regolazione delle spazzola si effettua  
 con 2 comodi pomelli 
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Comfort

• L’operatore ha un’ottima visuale dell’area 
da pulire 

• Tutti i comandi sono disposti in maniera 
ergonomica ed intuitiva all’uso 

• Il porta oggetti, il porta bicchieri e porta 
scopa aumentano il comfort e praticità 

Sweepmaster B800 R
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Dati Tecnici

Sweepmaster B800 R

Spazzatrice aspirante Sweepmaster
B800 R

Larghezza di lavoro con 1 spazzola laterale (con 2) cm 89 (110)
Larghezza della sola spazzola centrale cm 67
Copertura oraria con una sola spazzola laterale m²/h 5340
Alimentazione  Batteria
Superamento pendenze fino a % 16
Velocità massima di lavoro km/h 6
Diametro spazzola centrale cm 25
Diametro spazzola laterale cm 40
Testimone della spazzola centrale cm 6,5
Capacità dei contenitori di raccolta rifiuti l 50
Area di filtraggio polveri m² 1,5
Potenza totale kW 0,75
Voltaggio nominale V 24
Capacità massima batterie Ah 105
Autonomia teorica delle batterie min 160
Autonomia pratica massima delle batterie min 225
Lunghezza cm 128
Larghezza cm 90,8(99,8)
Altezza parti fisse cm 124
Peso con batterie kg 360
Spazio necessario per un’inversione di marcia cm 155
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore dB(A) 66
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• 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
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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

www.hakoitalia.it
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http://www.hakoitalia.it

