
Hakomatic B 45

Mettetela alla prova Contract
Cleaning



Imparando dall’esperienza.
La nuova Hakomatic B 45 offre un’ampia 
serie di benefici frutto di una pluridecenna-
le esperienza sul campo:

1  Il basso profilo della testata della spaz-
zola rende estremamente agevole operare 
sotto scansie e scaffali
2  Il sistema di rilascio elettrico della spaz-
zola (BRS) ne facilita le operazioni di so-
stituzione
3  L’accessorio a distanza (opzionale) per-
mette di raggiungere aree normalmente 
lasciate sporche.
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.
5  Il sistema Aqua-Control permette il ri-
sparmio del 40% circa della soluzione pu-
lita, garantendo una autonomia di lavoro 
comparabile ad una macchina con 65 litri 
di serbatoio (con l’agilità di una macchina 
con serbatoi da 42 litri).
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Vantaggi di spicco:

Nasce una nuova stella.
Il tempo è maturo per presentare la nuova Hakomatic B 45, la risposta a tutte le esigenze di pulizia di oggi e di domani. Offrendo ben 
7 diverse alternative di personalizzazione, è la soluzione su misura per qualsiasi applicazione in funzione delle specifiche esigenze: 
dalla versione base con trazione “Power-flow” al modello con trazione infinitamente variabile sulla ruota. È inoltre disponibile con due 
diverse larghezze di lavoro (43 e 51 cm), due pacchetti batteria (70 e 105Ah GEL) e carica batterie integrato. 
Una versione è stata particolarmente studiata per il lavoro in ambiente ospedaliero: accessori utili come la comoda rete per il con-
tenimento di varie attrezzature, il supporto per il mop e gli attacchi per il tubo di lavaggio a distanza arricchiscono la dotazione della 
versione Hospital che offre un ulteriore vantaggio grazie alla rumorosità contenuta in 61 dB(A).

Il concetto Hako di “durata nel tempo”.
Serbatoi indistruttibili costruiti in plastica rotazionale, testata della spaz-
zola in lega di alluminio, 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, calcolando sempre le 
peggiori ipotesi di utilizzo e di applicazione e rispettando le più alte aspet-
tative in materia di design. “Mettetela alla prova”.
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Dati Tecnici B 45 B 45 CL B 45 CLH

Larghezza di lavoro cm 43/51 43/51 51
Larghezza tergipavimento cm 76/86 76/86 76/86
Capacità teorica di pulizia m2/h 1700/2000 1950/2300 1950/2300
Voltaggio Volt 24 24 24
Spazzole 1 1 1
Velocità di lavoro km/h 4,0 4,5 4,5
Serbatoio acqua pulita lt 42 42 42
Serbatoio acqua sporca lt 42 42 42
Larghezza senza - con tergipavimento cm 50/56 - 76/86 50/56 - 76/86 56 - 86
Peso a vuoto kg 94 113 113
Peso pronta al lavoro kg 216 235 235
Potenza kw 1,15 1,35 1,35


