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Spazzatrici manuali e spazzatrici con aspirazione
Superfici pulite con ogni condizione meteorologica



Wetrok Sweeper: 
Due spazzatrici manuali per alleviare la fatica

Con queste spazzatrici manuali, le superfi ci da piccole a medie vengono liberate in un battibaleno da ogni 
tipo di sporco. Il doppio sistema con due spazzole piatte e rullo spazzola rende possibile rimuovere lo sporco 
da due strisce di superfi cie con una sola passata. Dal fogliame, ai pezzi di biscotto fi no alle lattine in alluminio. 
I modelli Turbo Sweep 77 Plus e Master Sweep 97 Plus non sono solo specializzati per le superfi ci esterne, ma 
puliscono alla perfezione anche i locali magazzino o le superfi ci industriali.

• doppia capacità di rimozione 
dello sporco grazie alle 
spazzole piatte e al rullo 
spazzola

• la morbida staffa scorrevole 
Softgrip offre la massima 
ergonomia e protezione 
antiscivolo

• le robuste ruote ne rendono 
possibile l’utilizzo anche sulle 
superfi ci irregolari

• doppia capacità di 
rimozione dello sporco 
grazie alle spazzole piatte e 
al rullo spazzola

• la morbida staffa scorrevole 
Softgrip offre la massima 
ergonomia e protezione 
antiscivolo

• le robuste ruote ne rendono 
possibile l’utilizzo anche 
sulle superfi ci irregolari

• batteria di grandi dimensioni 
per una durata di utilizzo 
prolungata

Turbo Sweep 77 Plus

Master Sweep 97 Plus

Due spazzole piatte rotanti in senso contrario l’una rispetto all’altra rimuovono 
lo sporco dall’intera larghezza coperta, facendolo scorrere verso il rullo spazzola 
retrostante. Il rullo cattura a sua volta lo sporco trasportandolo nel grande serbatoio. 
Contemporaneamente il rullo spazzola provvede a rimuovere la polvere sottile.

Principio intelligente a doppia spazzola piatta

Azionamento 
a batteria 

delle spazzole

Azionamento 
a batteria 

delle spazzole



Speedmatic Twister: 
Una spazzatrice a spinta con aspirazione facile da manovrare

I clienti che scelgono di acquistare Speedmatic Twister non avranno più bisogno 
di un attrezzo separato per la pulizia dei tappeti. Equipaggiata con le spazzole per 
tappeto opzionali, questa macchina pulisce i tappeti con la stessa effi cienza e con gli 
stessi risultati ottimali che si ottengono su tutti i pavimenti duri all’aperto.

La pulizia dei tappeti non è mai stata così semplice

Speedmatic Twister è ideale per spazzare le superfi ci di medie dimensioni. È maneggevole, compatta e 
consente di operare sulla considerevole larghezza di lavoro di 780 mm. La batteria la rende inoltre silenziosa 
ed evita la produzione di emissioni facendo di Speedmatic Twister la soluzione ottimale anche per i locali chiusi 
e i capannoni. Ma questa spazzatrice è un talento estremamente versatile che può fare molto di più: equipaggiata 
con il set per tappeti opzionale, mostra tutte le sue qualità anche nella pulizia dei pavimenti in tessuto.

• facile da manovrare e 
utilizzabile senza problemi 
anche nelle stanze strette

• funzionamento silenzioso 
a batteria e caricabatteria 
integrato

• ideale anche per i locali chiusi 
(non produce emissioni)

• di facile manutenzione e 
robusta, ideale per il lavoro 
di tutti i giorni

• fi ltro in poliestere lavabile 
per lo sporco umido

• utilizzabile opzionalmente 
anche per la pulizia dei 
tappeti

Speedmatic Twister



Speedmatic Tornado e Zyklon: 
Due potenti spazzatrici con aspirazione, con uomo a bordo

Speedmatic Tornado e Zyklon sono due macchine potenti per grandi superfi ci. Sono in grado di eliminare 
con elevata precisione ed effi cienza anche grandi quantità di sporco da superfi ci di ampie dimensioni. 
Speedmatic Tornado offre ai clienti la possibilità di scegliere tra un funzionamento silenzioso a batteria 
ideale per le aree interne e un potente motore a benzina per muoversi agevolmente su rampe e pendenze 
elevate.

Quando il capace serbatoio dello sporco di Speedmatic Zyklon è pieno, è possibile 
svuotarlo senza alcuno sforzo. È suffi ciente azionare la leva e il serbatoio dello 
sporco viene sollevato dal sistema idraulico, consentendo di rovesciarne facilmente 
il contenuto nel cassonetto dei rifi uti.

Sistema di scarico ergonomico a elevata capacità

PER LE AREE SIA ESTERNE 
CHE INTERNE

• possibilità di scegliere tra un 
potente motore a benzina 
e una silenziosa versione a 
batteria 

• due spazzole laterali per una 
pulizia dai risultati ottimali

• fi ltro in poliestere lavabile 
per lo sporco umido

PER LE AREE ESTERNE DI 
GRANDI DIMENSIONI

• sistema di scarico 
ergonomico a elevata 
capacità

• potente motore diesel
• fi ltro in poliestere lavabile 

per lo sporco umido

Speedmatic Tornado

Speedmatic Zyklon



Superfici pulite per una maggiore sicurezza (antiscivolo)

Che si utilizzi un attrezzo manuale o la spazzatrice con aspirazione Speedmatic, tutti i modelli garantiscono 
una rimozione in tempi record di tutto lo sporco non aderente dalle superfici. In questo modo, dipendenti 
e clienti potranno muoversi sempre in libertà e in sicurezza in tutti i garage interrati, i parcheggi, i cortili 
interni, i magazzini e i pavimenti in moquette. E tutto questo con ogni condizione meteorologica.
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Modelli e versioni: 

Modello Speedmatic Twister Tornado P-XT Tornado B Zyklon
Numero articolo 71500 71505 71501 71503

Equipaggiamento di base
Scopa laterale standard
Spazzola standard
Set di batterie a secco

Dati tecnici
Larghezza effettiva con scope laterali 78 cm 125 cm 154 cm
Largh. effettiva senza scope laterali 50 cm 70 cm 90 cm
Lunghezza totale 128 cm 140 cm 163 cm
Larghezza totale 75 cm 101 cm 121 cm
Altezza totale 113 cm 114 cm 152 cm
Superficie filtrante 2,25 m2 6 m2 8 m2

Scarico serbatoio dello sporco manuale manuale idraulico
Resa superfici teorica 3.500 m2/h 5.625 m2/h 8.125 m2/h 12.320 m2/h
Peso 98 kg 262 kg 337 kg 645 kg
Serbatoio dello sporco 40 l 95 l 95 l 160 l
Potenza totale 0.3 kW 4.1 kW 1.1 kW 10 kW
Velocità in avanti – 4.5 km/h 6.5 km/h 8 km/h (7 km/h raccomandato)
Capacità di salita effettiva max. – 16% 12% 16%
Tipo di trasmissione elettrica Motore a benzina a 4 tempi elettrica Motore diesel
Batteria 12V/105 Ah – 24V/180 Ah –
Agitatore filtro manuale elettrica
Materiale del filtro Poliestere

Modello Sweeper Turbo Sweep 77 Plus Master Sweep 97 Plus
Numero articolo 70016 70017

Equipaggiamento di base
Batteria a secco
Caricabatteria
Sistema spazzola piatta
Rullo spazzola per lo sporco fine
2 pz. Filtro polvere
Staffa scorrevole Softgrip
Regolazione variabile dell’altezza 
delle spazzole

Dati tecnici
Resa superfici teorica 2.860 m2/h 4.100 m2/h
Larghezza effettiva 77 cm 97 cm
Peso 12 kg 22 kg
Serbatoio dello sporco 50 l 50 l
Azionamento spazzole manuale elettrico e manuale
Tensione batteria – 12 V

Batterie
Durata di utilizzo 15 Ah – fino a circa 2 h
Durata della carica completa – circa 7 h
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