
C
Y

A
N

M
A

G
E

N
T

A
Y

E
L

L
O

W
B

L
A

C
K

. . . la via del  pulito

Profi Flipper
Spazzatrice meccanica
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La macchina riesce a salire e scendere le scale grazie alla
generosa dimensione delle ruote posteriori.

La spazzatrice, spinta dall’operatore, raccoglie qualsiasi
tipo di sporco anche negli angoli più nascosti rendendo
piacevole il lavoro e massimizzando il 
rendimento orario.

La spazzola laterale convoglia lo sporco dagli angoli nel
raggio d’azione della spazzola centrale che lo proietta
nel contenitore di raccolta. La polvere viene trattenuta
all’interno del serbatoio da gomme parapolvere.

Il contenitore di raccolta
garantisce una veloce asporta-
zione per lo svuotamento ed un
semplice ripristino nella 
posizione iniziale.

Il manico mobile del contenitore
di raccolta facilita il trasporto.
La conformazione frontale del
contenitore permette la sosta in
posizione verticale.

LA PICCOLA  SPAZZATRICE PER L’UTILIZZO 
DOMESTICO/INDUSTRIALE

Hako-Profi-Flipper

Spazzatrice meccanica manuale con spazzola
laterale, destra.
Principio di spazzamento a proiezione anteriore.
Contenitore dello sporco disegnato
ergonomicamente (peso bilanciato,
ottima gestione dello scarico dello sporco),
costruito in materiale sintetico,
particolarmente robusto ed inattaccabile dalla
corrosione.
Confortevole barra di guida in tubolare;
telaio/fascia perimetrale a protezione
del contenitore dello sporco; spazzola centrale
con file gemellate di setole
formata da due elementi. Camera di conteni-
mento della spazzola in alluminio;
spazzola laterale, destra, provvista di piastra
di scorrimento a protezione della
struttura durante il lavoro lungo muri e marcia-
piedi.

Dati tecnici

Larghezza di lavoro senza spazzola laterale:         480 mm

Larghezza di lavoro con spazzola laterale:             670 mm

Capacità del contenitore di raccolta:                         40 l

Peso:                                                                            24 kg

Capacità di pulizia oraria:                                      2.300 m_

Larghezza macchina con spazzola laterale:           790 mm

Lunghezza con spazzola laterale:               1.300/1.550 mm *

Altezza al manico:                                           900/1.060 mm *

Altezza con manico inclinato:                                  390 mm

* dipendendo dalla posizione del manico

Hako Italia S.r.l.
Via Meucci 15 - 37026 - Settimo di Pescantina (Verona ) 

Tel. 045 6752200 - Fax. 045 6752222
hakoitalia@hakoitalia.it


