
Hakomatic B 70

Contract
Cleaning

Mettetela alla prova



Imparando dall’esperienza.
La nuova Hakomatic B 70 / B 70 CL è la prova
di un ulteriore miglioramento nelle macchine
Hako:
1  Robusta testata spazzole in alluminio anticorro-

sione in due versioni:
– spazzole a disco, 65 cm
– spazzole cilindriche, 60 cm con funzione
spazzante integrata
• Due potenti motori spazzole garantiscono un
risultato uniforme di pulizia per l’intera larghezza di 
lavoro della macchina
2  Grazie alla ridotta altezza della testata spazzole

(<10 cm), viene garantita la pulizia agevole al di
sotto degli ostacoli
3  Autonomia di lavoro correlata al tipo di utilizzo, 

carica batterie integrato di serie
4  Tutte le spazzole includono il sistema di riten-

zione della soluzione Aqua-Stop che permette il 
risparmio sia di acqua che di detergente, prolun-
gando il periodo operativo tra un ricambio di acqua 
e l’altro.
5  Il flusso dell’aria nel serbatoio è ottimizzato gra-

zie al sistema AFS (anti schiuma) che evita l’acces-
so di umidità al motore di aspirazione, consenten-
done una maggiore durata nel tempo.
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Vantaggi di spicco:

La  Hakomatic B 70
rappresenta una generazione di  lavasciuga pavimenti  automatiche  per la  pulizia economica di pavimenti duri per medie e grandi su-
perfici. La costruzione modulare permette alla macchina di essere equipaggiata in linea con le esigenze del cliente. 
Trazione:  infinitamente variabile in avanti ed indietro gestita elettronicamente con sistema dinamico di frenata.  Ruote superelastiche 
antitraccia e antisdrucciolo. 
Trazione spazzole:  spazzole a disco o cilindriche trazionate da motori  elettrici  resistenti all’acqua (IP 44).  La  pressione  al  suolo  può  
essere incrementata in caso di sporco tenace tramite un pedale (CL/CLH). 
Serbatoi: robusti, in materiale sintetico completamente riciclabile. Serbatoio dell’acqua pulita dotato di misuratore di livello. Serbatoio 
dell’acqua di recupero ottimizzato per la riduzione della formazione di schiuma utilizzando detergenti adatti a lavapavimenti automati-
che. Sensore integrato di inibizione al troppo pieno.
Lavaggio: la testata spazzole fuoriesce davanti e sui lati per raggiungere 
le fasce perimetrali. Le spazzole a disco  montano un sistema di ritenzione 
della soluzione Aqua-stop che consente un notevole risparmio di acqua e 
detergente. Tergipavimento parabolico per un risultato di asciugatura otti-
male anche negli angoli e su pavimenti problematici. La pompa dell’acqua 
consente l’esatto dosaggio della soluzione di detergente alle spazzole in 
base al grado di sporco (CL/CLH).
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Dati Tecnici B 70 B 70 CL B 70 CLH

Larghezza di lavoro cm 65 60/65 60/65
Larghezza tergipavimento cm 96 96 96
Capacità teorica di pulizia m2/h 3200 3200 3200
Voltaggio Volt 24 24 24
Spazzole 2 2 2
Velocità di lavoro km/h 5,0 5,0 5,0
Serbatoio acqua pulita lt 72 72 72
Serbatoio acqua sporca lt 74 74 74
Larghezza senza - con tergipavimento cm 58/96 58/96 58/96
Peso a vuoto kg 157 170 170
Peso pronta al lavoro kg 307 370 370
Potenza kw 1,85 2,20 2,20

3 4 5


