
Spazzatrici manuali
S 650

Pulizia intorno alla casa: grazie alla spazzatrice S 650 Kärcher, marciapiedi, strade, vialetti e cortili tornano
puliti fino a cinque volte più velocemente che con scopa e paletta.

Nr. cod.: 1.766-300.0

Dati tecnici
Ampiezza di lavoro senza spazzola laterale -

Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm) 650

Resa di superficie teorica (m²/h) 1800

Carenatura/Telaio -

Peso macchina pronta (kg) 11

Vano raccolta (l) 16

Da usare per aree grandi (m²) 40



Dettagli

Descrizione
S 650: potente e confortevole. Archetto di spinta regolabile in 4 diverse posizioni secondo le esigenze
dell'operatore. In caso di necessità l'archetto di spinta può essere completamente ripiegato per garantire
il minimo ingombro. Con il rullospazzola e la scopa laterale si ottiene un'ampiezza di pulizia pari a 650
mm. Grandi superfici ed angoli vengono puliti in modo veloce ed accurato. Il vano raccolta della
spazzatrice S 650 è facile da estrarre e strutturato in modo tale da poter stare in piedi anche da solo.

Applicazioni
• Ottima per vialetti, garage, cortili marciapiedi e l'area attorno alla casa.
• Per aree da 40 m² in su.
•

Dotazione e vantaggi
Due spazzole laterali (S 650)
Maggiore flessibilità. Le setole lunghe e resistenti delle spazzole arrivano nei bordi e negli angoli più
difficili.

Non si entra in contatto con lo sporco
Vano raccolta capiente: lo sporco viene convogliato dalle spazzole nel vano raccolta. Il vano raccolta è
estraibile e si svuota facilmente.

Stoccaggio salva spazio
L'archetto di spinta è pighevole. In questo modo a lavoro finito la spazzatrice può essere alloggiata
verticalmente senza ingombrare.

Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.
Spazzatrice utilizzabile a tutte le temperature (S 650) con archetto di spinta regolabile in altezza ed
inclinazione. L'operatore non si affatica utilizzandola.

Vano raccolta verticale
Il vano raccolta è estraibile e svuotabile comodamente, è progettato anche per rimanere in verticale.

Comoda impugnatura di trasporto
La spazzatrice risulta molto comoda da trasportare


