Park Ranger 2150

Spazzatrice aspirante
La spazzatrice aspirante Nilfisk-Egholm è la scelta migliore per spazzare i vialetti, i marciapiedi, i parcheggi, le
trombe delle scale e così via. È dotata di cassone ribaltabile in fibra di vetro e di tanica per l'acqua. Si tratta di
una macchina robusta e compatta con bassa rumorosità di funzionamento. La tramoggia di scarico segue
direttamente dalla postazione dell'operatore.
Con la spazzatrice aspirante Nilfisk-Egholm la polvere è completamente sotto controllo.
Due getti a spruzzo sulle spazzole frontali inumidiscono l'area da spazzare bloccando la
polvere. La tanica di raccolta è dotata di filtro innovativo che blocca anche le particelle di
polvere più piccole all'interno della tanica.
La spazzola a spirale porta il materiale spazzato nella pompa aspirante che consente il passaggio degli
oggetti spazzati nella tanica di raccolta.
Con il Park Ranger 2150, il cambio degli accessori può essere effettuato in meno di 4
minuti e non richiede l'uso di utensili.

Dati tecnici

Spazzatrice aspirante
Dimensioni
Installato:
Lunghezza
Larghezza
Altezza senza cabina
Altezza con cabina
Altezza con pompa aspirante
telecomandata

2.900 mm
1.200 mm
1.850 mm
1.935 mm
2.200 mm

Ingombro:
2.900 mm

1.200 mm

Caratteristiche particolari
Controllo della polvere: la tramoggia è dotata di filtro autopulente integrato per
prevenire l'emissione di polvere
Aspirazione - il materiale che la macchina spazza non entra in contatto con la turbina
Speciale ugello a depressione con spazzola a spirale
La regolazione della velocità delle spazzole frontali è standard
Ruotino per regolare l'altezza delle spazzole frontali - risultati eccellente e usura minima
della spazzola
Telaio per l'installazione e la rimozione della tramoggia fornita
Dispositivi supplementari
Pompa aspirante esterna: la pompa aspirante esterna è l'ideale per la pulitura di luoghi
difficili da raggiungere, ad esempio tra le biciclette parcheggiate o le trombe delle scale.
La pompa lunga 6 metri viene riposta sopra la tramoggia ed è sempre pronta per l'uso.
Terza spazzola laterale: estende la larghezza di spazzatura a 1.660 mm. Questa spazzola
è idraulica, caratteristica che la rende perfetta per pulire ad esempio le pareti della casa o
sotto le panchine.

Lunghezza
Larghezza
Altezza

1.350 mm
1.010 mm
1.920 mm

Dati tecnici:
Peso - tramoggia
135 kg
Peso - spazzola anteriori
50 kg
Peso - telaio contenitore
30 kg
Altezza massima nella tramoggia
300 kg
Volume tramoggia
450 L
Volume tanica acqua
100 L
Larghezza di sgombero con due spazzole 1.200 mm
Larghezza di sgombero con tre spazzole
1.660 mm
Velocità aria
140 km/h
Flusso d'aria
2.500 m3/h
Diametro turbina
500 mm
Altezza ribaltabile
1.300 mm
Altezza dal suolo sotto l'ugello a depressione 55 mm
Altezza dal suolo sotto le spazzole
140 mm
Livelli di rumore secondo la direttiva
UE 2000/14
LwA 107 dB(A)
Certificato CE secondo la direttiva UE
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