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Timbro del rivenditore

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro 1.050 mm

Rendimento superficiale fino a ** 4.200 m²/ h

Profondità di lavoro fino a ** 120 mm

Dimensioni

Lunghezza

Larghezza

Altezza 

2.550 mm

1.195 mm

Manubrio regolabile circa 600 - 1.400 mm

Motore Motore a benzina a 4 tempi potenza 7,09 kW- raffreddato ad aria

Comando Velocità di lavoro a tre marce avanti e indietro

Sterzo Freno ruota singola per sterzo e inversione marcia

Velocità fino a** 6,5 km / h

Dispositivo di pulizia Doppi setacci controrotanti e intercambiabili con maglie di 2 differenti diametri*

Recipiente raccoglitore 44 l, estraibile

Capacità complessiva di raccolta 80 l

Protezione anticorrosione aluminio, GFK, verniciatura cataforetica KTL

Sistema modulare di attacco rapido per cambiare velocemente gli attrezzi

Con riserva di m
odifiche in relazione agli sviluppi tecnici.

L’alternativa - robusto, semplice, economico

Il BeachTech manuale per la pulizia e la cura di piccoli tratti di spiaggia, o tra gli ombrelloni ed i lettini. Adatto anche per la 
manutenzione di parchi gioco, campi di beach-volley e altre zone sabbiose.
La variante con flangiatura universale a trazione meccanica e la trasmissione a 3 velocità permette un funzionamento  
semplice. La versione „light“ per i piccoli budget.

Tecnica
Il doppio setaccio vibrante riduce al minimo le oscillazioni, pulisce efficacemente anche la sabbia bagnata. Nella sabbia  
asciutta giunge in profondità, raccoglie mozzoconi, frammenti di vetro, schegge di legno, barattoli, sassi e tante altre cose. 
La maneggevolezza del BeachTech Sweepy è dovuta alla rotazione fino a 360° attorno al suo asse verticale e alla  
retromarcia. 
Professionalità anche in condizioni d‘impiego difficili. Contribuiscono alla qualità di lavoro il baricentro basso e la solida 
struttura, grazie ai quali il BeachTech Sweepy meccanico richiede pochissima manutenzione ed è poco soggetto ad usura.

Attrezzi supplementari
La mattina sulla spiaggia, a mezzogiorno nel parco: il sistema modulare di attacco rapido trasforma in pochissimo tempo  
il piccolo pulispiaggia in una spazzatrice, uno spartineve o uno spargisale e tante altre cose: insomma, una macchina  
multifunzionale. Sarebbe un peccato, infatti, lasciaareil vostro pilispiaggia la maggior parte del tempo ad aspettare il  
prossimo incarico. Le sue possibilità d‘impiego, estremamente varie anche al di fuori della spiaggia, riducono al minimo i 
tempi di fermo ed assicurano la massima economicità del mezzo.


