Spazzatrici Aspiranti

Hako-Hamster 650/800
Spazzatrici aspiranti per la pulizia meticolosa di
aree di piccole o medie dimensioni

Spazzatrici Aspiranti

Hako-Hamster 650/800

Il risultato di pulizia del "Made by Hako"
senza appesantire il vostro budget
Quando si parla della pulizia di piccole o medie aree interne o esterne non si può non prendere in
considerazione la Hako-Hamster.
Il suo gruppo spazzante a carico posteriore sfrutta a pieno la
capacità del contenitore dei rifiuti, assicurando un perfetto e costante risultato di pulizia senza troppe
interruzioni.
L'ampio filtro polveri può esser facilmente scosso durante il lavoro scaricando la
polvere fine compattata direttamente nel contenitore.
Il suo robusto assemblaggio, il telaio in
acciaio 'heavy duty" e l'accurata scelta dei componenti rendono la Hako-Hamster uno strumento
professionale capace di pulire in maniera efficiente per molti anni senza degrado estetico o di
rendimento.

1) Sistema di scarico
Take-it-Easy

3) Versione a benzina

2) Versione a batterie
senza manutenzione

4) Non lascia niente
dietro di sé

La soluzione più semplice
per svuotare il contenitore
in pieno comfort

Una soluzione silenziosa ed
economica per un utilizzo
senza limiti di autonomia

con carica batterie integrato Le spazzole raccolgono
per ricaricare a qualsiasi
tutto anche in curva ed
presa di corrente
attorno agli angoli

5) Accessorio per moquette

Un kit che permette di
convertire la spazzatrice
industriale in un efficiente
battitappeto

Hako-Hamster

Hako-Hamster

650 E / 650 V

800 E / 800 V

Dati tecnici
Hako-Hamster

650 E

650 V

800 E

800 V

Alimentazione

Elettrica da 600 W
(1 Batteria da 12 V, 70 Ah)

Motore Benzina da 3.3 kW

Elettrica da 600 W
(2 Batterie da 12 V, 70 Ah)

Motore Benzina da 3.3 kW

505 mm

505 mm

670 mm

670 mm

Copertura oraria teorica*

2.525 m2/h

2.525 m2/h

3.350 m2/h

3.350 m2/h

Larghezza di lavoro
(con la spazzola laterale)

705 mm

705 mm

870 mm

870 mm

Copertura oraria teorica
con la spazzola laterale*

3.525 m2/h

3.525 m2/h

4.350 m2/h

4.350 m2/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

35 l

35 l

2 x 25 l

2 x 25 l

Area di filtraggio polveri

1,5 m2

1,5 m2

1,5 m2

1,5 m2

Peso (pronta al lavoro)

122 kg

105 kg

165 kg

112 kg

685 / 1.100 / 715 mm

685 / 1.100 / 715 mm

800 / 1.100 / 715 mm

800 / 1.100 / 715 mm

Larghezza spazzola centrale

Velocità di lavoro
Capacità contenitore

Larghezza / Lunghezza /
Altezza (Maniglia alzata)

Nell'interesse del progresso tecnico, ci riserviamo il diritto di alterare il design o equipaggiamento senza dover dare preavviso.

Take-it-Easy – il sistema di scarico semplificato

Grazie al comodo sistema di apertura del contenitore
tramite la maniglia ribaltabile le operazioni di svuotamento
sono molto semplici e veloci.
Con l'obbiettivo di alleggerire lo sforzo dell'operatore il
contenitore della Hako-Hamster 800 è suddiviso in 2
cassetti da 25 litri ciascuno con maniglia individuale.

Vogliamo lasciare dietro di
noi un mondo pulito.
Quindi, trattando con
considerazione le risorse,
l'ambiente ed il clima
influenziamo positivamente
tutte le attività del nostro
business. Per saperne di
più visitate il nostro sito:
www.hakoitalia.it

Sempre vicini
a voi

La rete di assistenza Hako è
sempre a portata di mano
per dare valore aggiunto alla
vostra scelta

Vendita, noleggio,
leasing

Servizio
Post-Vendita

Con Hako potete pianificare Reperimento parti di ricambio
il vostro investimento
in 24 ore per ricominciare a
secondo le vostre specifiche lavorare il prima possibile
esigenze

Pulizia in sicurezza

I macchinari Hako sono
prodotti secondo severi
standard interni di sicurezza
e qualità e sono conformi alle
normative vigenti in materia
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Hako Italia Srl a socio unico
Via A. Meucci, 15
37026 Settimo di Pescantina (VR)
Tel. +39 045 6752200
e-mail: hakoitalia@hakoitalia.it
web:

www.hakoitalia.it

81-10-2363

Hako: nel pieno rispetto
dell'ambiente

