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• spazzatrice

• 6000
Spazzatrice stradale meccanica/aspirante per la pulizia e
lo spazzamento di aree urbane ed extraurbane, aree
industriali in stabilimenti di grandi superfici quali
fonderie, acciaierie, cementifici, cave di inerti, cantieri
stradali ecc.
Motorizzata con un potente motore diesel Mercedes 4
cilindri raffreddato a liquido da 129 Kw di potenza Euro
stage 3A.
La trazione è idraulica sull’asse anteriore on pompa-motore a cilindrata variabile.
Sterzo con idro guida sulle 4 ruote.
Ampia superficie filtrante con filtro in tessuto cotonepoliestere.
Scarico idraulico in quota della cassa raccolta a cm 115.
Cabina pressurizzata con aria condizionata.
Sedile operatore a sospensione pneumatica.
due sedili passeggero.
Disponibili vari accessori optional.

da 300 a 600 mq

Pista di pulizia con spazzola centrale

mm

1.320

Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterale

mm

2.600

Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali + 3A spazzola

mm

3.600

Capacità di lavoro/Fino a

m /h

65.000

Capacità vano raccolta

lt

6.000

Altezza di scarico

mm

1.150

Superficie filtrante

m2

32

Autonomia (indicativa)

-

2

Alimentazione

DIESEL

Potenza installata

KW

129(EU stage 3A) - 115 (EU6)

Peso

Kg

8.300

Larghezza/Lunghezza/Altezza

mm

2530x5670x2930
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Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

Disponibile nuova versione euro 6

Scheda 22330 - Fg. 2 di 2 - Rev. 01 - 08/2017

• spazzatrice
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

(1)

(1)
Pannello di controllo.
Cruscotto in modalità “touchsceen” con sistema Can Bus.

Ideale per spazzamento stradale in aree urbane
ed extraurbane: porti, aeroporti ecc.
Pulizie di aree industriali in stabilimenti di grandi
dimensioni come fonderie, cementifici e acciaierie.
Motore Diesel Mercedes 4 cilindri 129 kW CE/68 – EU Stage 3 A

(2)

(2)
Kit sistema abbattimento pol-

Motore Diesel “VM” 6 cilindri 115 kW – EURO 6

veri.
Impianto idrico sulle spazzole

Trazione idraulica sull’asse anteriore con pompa e motore a cilindrata variabile
Sterzo con idroguida sulle 4 ruote

laterali con serbatoio ad acqua
da 500 lt.

(3)

(3)
Clever Detective System.
Sistema brevettato per il controllo
e la regolazione idraulica della
pressione delle spazzola
centrale.
Molto importante per una pulizia in
presenza di dissuasori
di velocità e pavimentazioni irregolari.

Sospensioni idrauliche autolivellanti sull’ asse posteriore,
a balestra parabolica sull’asse anteriore
Cabina pressurizzata e aria condizionata (standard)
Sedile conducente a sospensione pneumatica
(4)

Nr. 2 sedili passeggero

(4)
Tubo flessibile aspira detriti.
Da utilizzare per la pulizia completa nelle aree difficilmente
raggiungibili dalla macchina.

Spazzola centrale cilindrica (pista pulizia 1320 mm) con
sistema brevettato CDS - Clever Detective
System - per controllo e regolazione idraulica della pressione sulla spazzola
Nr. 2 spazzole laterali DX e SX (pista di pulizia 2600 mm)
Filtro polveri in tessuto “cotone-poliestere”

(5)

5)
Scarico in quota.

Contenitore rifiuti capacità 6,0 m3

Possibilità di svuotare il contenitore ad un’altezza massima

Scarico idraulico a 1150 mm - (2400 mm optional)

di 2400 mm direttamente nelle
isole ecologiche dedicate.

(6)

6)
Terza spazzola laterale.
Può operare su entrambi i lati
della macchina.
Azionata dall’operatore in
cabina attraverso joystick.
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