
Hakomatic B 30

Mettetela alla prova Contract
Cleaning



Imparando dall’esperienza.
La nuova Hakomatic B 30 offre una sostan-
ziale serie di benefici che vanno   dall’alto 
standard di comfort dell’operatore, all’otti-
ma capacità di pulizia, attraverso un con-
tinuo miglioramento delle caratteristiche 
tecniche.
1  Viene fornita esclusivamente con batte-
rie al GEL da 70 Ah e con carica batterie 
automatico integrato nella macchina.
2  Eccellente manovrabilità grazie al con-
cetto ergonomico utilizzato nella costruzio-
ne del timone di guida. Pannello di control-
lo intuitivo, dotato di simboli ed indicatori 
facilmente interpretabili per tutte le condi-
zioni operative.
3  Tutte le spazzole includono il sistema di 
ritenzione della soluzione Aqua-Stop che 
permette il risparmio sia di acqua che di 
detergente, prolungando il periodo opera-
tivo tra un ricambio di acqua e l’altro.
4  Il flusso dell’aria nel serbatoio è ottimiz-
zato grazie al sistema AFS (anti schiuma) 
che evita l’accesso di umidità al motore di 
aspirazione, consentendone una maggiore 
durata nel tempo.
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Vantaggi di spicco:

La Hakomatic B 30
rappresenta la più moderna generazione di lavasciugapavimenti automatiche compatte adatte alla pulizia  di manutenzione e di fondo 
di pavimentazioni industriali e civili.  Un progetto che offre un concetto modulare unico: partendo da una macchina base, permette 
un’ottimale congenialità con le più svariate applicazioni, dalla versione base con la trazione “power flow” al modello con trazione 
meccanica in avanti e in retromarcia. Il pacchetto di batterie al GEL, che non necessita di manutenzione, garantisce fino a 100 minuti 
di autonomia. Monta di serie il carica batterie integrato.   

Il concetto Hako di “durata nel tempo”.
Serbatoi indistruttibili costruiti in plastica rotazionale, testata della spazzola in lega di allumi-
nio, tergipavimento in acciaio inox - nella scelta dei materiali e nella progettazione delle nostre 
macchine ci preoccupiamo di garantire una durata nel tempo superiore alla norma, calcolan-
do sempre le peggiori ipotesi di utilizzo e di applicazione e rispettando le più alte aspettative 
in materia di design. “Mettetela alla prova”.

Dati Tecnici B 30 B 30 CL

Larghezza di lavoro cm 43 43
Larghezza tergipavimento cm 76 76
Capacità teorica di pulizia m2/h 1700 1950
Voltaggio Volt 24 24
Spazzole 1 1
Velocità di lavoro km/h 4,0 4,5
Serbatoio acqua pulita lt 30 30
Serbatoio acqua sporca lt 30 30
Larghezza senza - con tergipavimento cm 50/76 50/76
Peso pronta al lavoro kg 179 190
Potenza kw 1,13 1,31
Trazione Spazzola Ruota

1 2 3 4


