KM 70/20 C
Spazzatrice a spinta con trascinatore in metallo su ambo le ruote per un perfetto risultato di
pulizia sia nelle curve a sinistra che a destra. Setole universali per la pulizia di interni ed
esterni, filtro antipolvere, robusto telaio in plastica, rullo principale di facile regolazione e
spazzola laterale a variazione continua.
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Trazione sul rullo principale
Il rullo spazzola principale è guidato da entrambe le ruote - ottimi
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risultati sia girando a destra sia a sinistra.
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Archetto di spinta regolabile
Ergonomica: si può regolare in altezza
Archetto di spinta pieghevole
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Vano raccolta capiente
L’impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva
per svuotarlo
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Filtro polvere
Il filtro polvere trattiene la polvere e pulisce l’aria in uscita
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KM 70/20 C

 Spazzola a rullo azionata da entrambe le ruote

Dati tecnici
Codice prodotto

1.517-106.0

EAN Code

4039784718029

Max. prestazioni di area

m²/h

2800

Larghezza di lavoro

mm

480

Ampiezza di lavoro con 1 spazzola
laterale

mm

700

Capacità serbatoio lorda/netta

l

42 / 20

Peso

kg

22

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1300 × 765 × 1035

Peso compreso l'imballo

kg

25,89

Dimensioni imballo (lu x la x h)

mm

795 × 400 × 935

Dotazione
Filtro polveri sottili
Spazzatrice con trazione manuale
Rullo spazzola regolabile
Archetto di spinta pieghevole
Principio getto in avanti
Uso esterno
Usi indoor

 Incluso nella consegna
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manuale

Tipo di trazione

KM 70/20 C
1.517-106.0

1, 3–4

2

Codice prodotto

Lunghezza/
Codice cliente Larghezza

Diametro

Prezzo

Descrizione

Rullospazzola standard

1 6.906-041.0

Spazzola a rullo standard

480 mm

Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido,
lunga durata, indicato per tutte le superfici L= 480 mm



Filtro per KM 70/20 C




Filtro in gommapiuma

2 5.731-642.0

Filtro per KM 70/20 C

Rullospazzola principale morbido/Naturale
Rullo spazzola morbido per superfici a prova di superfici bagnate
Rullospazzola principale duro

3 6.903-995.0

480 mm

Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido,
lunga durata, indicata per tutte le superfici.

Rullo spazzola duro

4 6.903-999.0

480 mm

Per eliminare sporco ostinato da superfici esterne, resistente

alla lacerazione a umido.

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

KM 70/20 C
1.517-106.0

1

Codice prodotto

Lunghezza/
Codice cliente Larghezza

Diametro

Prezzo

Descrizione

Scopa laterale standard

 Incluso nella consegna

1 2.884-935.0

330 mm

Spazzola laterale standard con setole universali resistenti
all'umidità per un normale sporco su tutte le superfici. Estre- 
mamente resistente.

 Accessori disponibili
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Set ricambi spazzola laterale

