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Spazzatrici manuali e spazzatrici con aspirazione 
Per superfici pulite – dentro e fuori

Le clienti e i clienti svizzeri possono ora ordinare comodamente i prodotti per la pulizia sul webshop:  
shop.wetrok.com

http://shop.wetrok.com


Wetrok Sweeper:
due spazzatrici manuali per alleviare la fatica 

Con queste spazzatrici manuali, le superfici 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 
con un passaggio anziché due. Dal fogliame, ai pezzi di biscotto fino alle lattine in alluminio. I modelli Turbo 
Sweep 77 Plus e Master Sweep 97 Plus non sono solo specializzati per le superfici esterne, ma puliscono alla 
perfezione anche i locali magazzino o le superfici industriali.

•	 doppia capacità di rimozione 
dello sporco grazie alle spaz-
zole 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 
superfici 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 superfici 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 di funzionamento intelligente a doppia 
spazzola piatta

Azionamento
a batteria delle 

spazzole



Speedmatic Twister: 
la 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 efficienza 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 superfici di medie dimensioni. Benché maneggevole e compatta, 
consente di operare sulla considerevole larghezza di lavoro di 78 cm. 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 negli spazi ristretti

•	 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

•	 filtro in poliestere lavabile 
per lo sporco umido

•	 utilizzabile opzionalmente 
anche per la pulizia  
dei tappeti

Speedmatic Twister 



Speedmatic Tornado Pro:
la spazzatrice versatile con aspirazione e uomo a bordo

Speedmatic Tornado Pro entra come un vero e proprio uragano nel mondo delle spazzatrici  
con aspirazione. La sua particolarità: è un talento tuttofare per interni ed esterni che offre in  
ogni situazione risultati perfetti al 100%. È possibile scegliere: meglio il modello a batteria  
o la versione a benzina?

Con Tornado è possibile scegliere il tipo di azionamento. Le opzioni a 
disposizione sono un potente motore a benzina per le aree esterne o un 
silenzioso azionamento a batteria per gli interni. Nei garage sotterranei, nei 
parcheggi esterni con ripide rampe di accesso o nei magazzini a elevata 
frequentazione, con questa macchina si avanza sempre in modo rapido.

Sistema di risparmio energetico nella versione  
a batteria:
quando la macchina è ferma, le spazzole si arresta-
no dopo tre secondi. Questa funzione protegge il 
pavimento e riduce l’usura delle spazzole.

Possibilità di scegliere tra il modello a batteria e a benzina

Sostituzione del rullo spazzo-
la senza necessità di attrezzi 
Potete riporre la cassetta  
degli attrezzi: la sostituzione del 
rullo spazzola viene effettuata 
completamente senza attrezzi  
e in poche operazioni.

Spazzole Power  
per i migliori risultati 
Le spazzole laterali ottimizzate 
rimuovono lo sporco fino negli 
angoli più nascosti e il tutto in 
un tempo record! Le cinghie di 
azionamento, esigenti in termini 
di manutenzione, sono state 
sostituite da moderni motori 
elettrici. 

Speedmatic Tornado Pro 

Video
Scoprite Speedmatic 
Tornado Pro in azione!

Tutti gli elementi (sedile, pedale, 
ecc.) sono disposti gli uni rispet-
to agli altri in modo da offrire il 
massimo in termini di ergonomi-
cità e sono realizzati con angoli 
ottimali. Per un’ulteriore praticità: 
nella versione a batteria, il di-
splay di comando è montato 
direttamente sul volante.

Dotazioni speciali per lavorare con un particolare riguardo verso la salute



Speedmatic Zyklon: la spazzatrice con aspirazione e uomo 
a bordo dalla straordinaria resa sulle superfici 

Siete alla ricerca di una potente spazzatrice con aspirazione per aree esterne che sia in grado di pulire 
velocemente grandi superfici? In questo caso Speedmatic Zyklon è la scelta ideale. Grandi quantità di 
rifiuti, ampie superfici e sporco resistente: ecco la zona di comfort di questa potente macchina. Sarete 
a malapena in grado di riconoscere le superfici dopo averle pulite con questo concentrato di potenza!

Quando il capiente serbatoio dello sporco di Speedmatic Zyklon è pieno, è 
possibile svuotarlo senza alcuno sforzo. È sufficiente azionare la leva e il serbatoio 
dello sporco viene immediatamente sollevato dal sistema idraulico, consentendo di 
rovesciarne facilmente il contenuto nel cassonetto dei rifiuti.

Sistema di scarico ergonomico a elevata capacità

Sporco umido? 
Nessun problema!
Le foglie bagnate in autunno 
sono presenti ovunque. Ma per 
Zyklon questo non rappresenta 
un problema: il filtro in poliestere 
è lavabile, e ciò fa sì che anche 
lo sporco umido non sia causa di 
elevati costi di manutenzione.

Grande resa superfici a 
regime normale
Il potente motore diesel e 
l’eccezionale larghezza di 
lavoro permettono di svolgere 
con estrema rapidità i lavori di 
pulizia. 

Sempre più in alto –  
anche con pendenze elevate
Sono poche le aree esterne 
che permettono di muoversi 
soltanto in piano. Per questo 
Zyklon è stata dotata di una 
potenza extra per essere in 
grado di affrontare al meglio 
rampe e salite.  

Speedmatic Zyklon 
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Modelli e versioni: 

Modello Speedmatic Twister Tornado Pro P-XT Tornado Pro B Zyklon
Codice articolo 71500 71509 71507 71503

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

Contaore –

Dati tecnici
Larghezza effettiva con scope laterali 78 cm 125 cm 154 cm
Larghezza 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 12 V/105 Ah – 24 V/180 Ah –
Agitatore filtro manuale elettrico
Materiale del filtro Poliestere

Modello Sweeper Turbo Sweep 77 Plus Master Sweep 97 Plus
Codice 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
Tempo per completare la carica – circa 7 h

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, info@wetrok.at, tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Varsavia, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00

Le clienti e i clienti svizzeri possono ora ordinare comodamente i prodotti per la pulizia sul webshop:  
shop.wetrok.com

http://www.wetrok.com
http://shop.wetrok.com

