
SPAZZATRICI

SPAZZATRICI OPERATORE A BORDO

HS R 110

HS R 110 è la spazzatrice uomo a bordo compatta ideale per la pulizia 
di ambienti stretti e congestionati. L’ampia pista di pulizia da 860 mm 
permette di raggiungere prestazioni eccellenti grazie ad una produttività 
di 6050 m!/h: alla spazzola centrale da 624 mm, infatti, si aggiunge la                
larghezza della spazzola montata sul braccio laterale, in dotazione standard. 
I tre filtri a cartuccia, semplici da pulire grazie allo scuotifiltro elettrico, e  
l'aspirazione sulla spazzola laterale destra per eliminare la polvere sollevata 
durante il lavoro, permettono all’operatore di pulire con HS R 110 in tutta sicurezza. 
Le principali funzioni della macchina, selezionabili direttamente dai comandi 
posti sul volante, e la perfetta visibilità, sia durante il trasporto che durante 
il lavoro, garantiscono all’operatore massimo comfort ed ergonomia. La 
versione BC dispone di batterie (12V) e caricabatterie a bordo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE
Larghezza di pulizia con spazzola centrale 
+ braccio laterale destro (+ braccio laterale 
sx optional)

mm 624 - 860 (- 1100)

Resa oraria m!/h 6050
Alimentazione Batteria 24V
Potenza installata W 940
Avanzamento Trazionata
Codice IP IP 20
BATTERIE
Tipo Set 2 Batterie gel 12V 105Ah
Autonomia h - min 2 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero mm x nr 450x400x270 x 1
SPAZZOLE
Spazzola centrale lunghezza x numero mm x nr 624 x 1
Spazzola laterale diametro x numero mm x nr 390 x 1
Motore spazzola centrale W 300
Motore spazzola laterale destra W 60
TRAZIONE
Potenza motore W 400
Velocità avanzamento massima km/h 6,5
Pendenza max. superabile a pieno carico % 10
ASPIRAZIONE E SISTEMA FILTRANTE
Potenza motore W 180
Rumorosità dB(A) 71
Tipo di filtro - Materiale x numero Cartuccia - Carta x 3
Superficie filtrante  -  Scuotifiltro m! 3 - Elettrico
Contenitore rifiuti: posizione - scarico - 
capacità

Posteriore  - 
Manuale - 50 l

Peso a vuoto (senza batterie) Kg 185
Dimensioni mm 1240x885x1120

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Spazzola centrale 40.0257.00
Braccio laterale destro ---
Spazzola laterale in polipropilene 40.0260.00
Scuotifiltro elettrico ---
Filtro cartuccia carta 39.0256.00
Alzaflap ---
Set 2 batterie 12V 105 Ah Gel (*) 18.0001.00
Carica batterie a bordo 24V 12A (*) 22.0683.00

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Spazzola centrale in polipropilene 40.0258.00
Spazzola laterale in misto acciaio 40.0256.00
Braccio laterale sx (spazzola inclusa) 96.0173.00
Convogliatore polvere 25.0624.00
Filtro cartuccia poliestere 37.0257.00
Ruota anteriore completa antitraccia   28.0045.00
Contaore 34.0631.00

(*) Per versione BC

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
HS R 110 10.8110.00 1
HS R 110 BC 13.8110.00 1

Comandi al volante Braccio spazzola 
laterale sinistro 

(optional)

Aspirazione sulla 
spazzola laterale

Agile e compatta: 
inversione a "U" in 

soli 190 cm

Sedile regolabile, 
ergonomico e 

avvolgente

Ruote anti foratura

110


