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UOMO A BORDO

UNA NUOVA DIMENSIONE DI POTENZA SPAZZANTE

LINEA SPAZZATRICI

Macchine per la 
pulizia dei pavimenti
made in Italy



XTREMA
XTREMA
SPAZZATRICE INDUSTRIALE

Elevate performance ed elevata manovrabilità.

Con 1.400 mm di pista di pulizia e una velocità di 
punta di 9 km/h, la spazzatrice Xtrema rappresenta 
un modello altamente produttivio, che offre inoltre 
elevata visibilità e un raggio di volta minimo, di soli 
1.600 mm.

Fino a 12.600 m2/h di pulito, con prestazioni elevate 
acnhe negli spazi più congestionati, ampi o su ripide 
pendenze. 

La macchina è disponibile in due versioni:

• Versine EB, a batterie, perfetta tanto in spazi 
aperti  quanto in spazi al chiuso in quanto ad 
emissioni zero.

• Versione HDK, con motore Kubota. La trazione, 
il sistema di sollevamento del contenitore, le 
spazzole e la turbina, tutto a comando idrau-
lico, conferiscono ad xtrema HDK rapidità e 
qualità di lavoro insuperabili.  

Eureka Xtrema è l’ideale per la pulizia veloce di aree 
medio grandi.
Tanti i punti di forza tra cui: scarico in altezza, la 
capicità di superare pendenze del 20%, design 
compatto, grande visibilità per l’operatore.

• Contenitore rifiuti 
posteriore a solleva-
mento idraulico;

• sostituzione spazzole 
senza l’uso di attrezzi;

• spazzola laterale 
retrattile antiurto;

• pannelli laterali apribili;
• paraurti in acciaio;
• filtro a sacche in 

poliestere, classe l;
• scuotifiltro elettrico;
• fari anteriori;
• pre-filtro aria vortex 

(versione HDK);
• ruote super-elastiche,

anti-traccia.

Il contenitore dei rifiuti, a sca-
rico multi-livello, è dotato di 
portellone di apertura/chiu-
sura a controllo idraulico. È 
situato sulla parte posteriore, 
ha una capienza di 150 litri e 
può essere sollevato idrauli-
camente da terra sino a 1350 
mm di altezza.

Xtrema monta un poten-
te sistema di trazione, 
a velocità variabile fino 
a 9 Km/h, governato 
per mezzo di bi-peda-
liera (marcia avanti e 
indietro).

I comandi, ergonomici 
e intuitivi, permettono 
all’operatore di proce-
dere senza incertezze, 
mantenendo tutta la 
concentrazione sul lavo-
ro da svolgere.

CARATTERISTICHE

 CONTENITORE RIFIUTI

 TRAZIONE

 QUADRO COMANDI

Per il massimo comfort e 
la massima sicurezza di 
guida, Xtrema è disponibile 
con numerosi accessori: Fa-
naleria completa / Cicalina 
acustica per la retromarcia / 
Tettuccio di protezione / Pa-
rabrezza in policarbonato / 
Lampeggianti (standard nei 
paesi CE) / Filtro a sacche 
classe M

 SICUREZZA



XTREMA
Attivabile dal pannello di con-
trollo centrale, la spazzola 
laterale permette di racco-
gliero lo sporco lungo spigoli 
e rientranze, per pulire a fon-
do anche nei punti più difficili 
da raggiungere. Il supporto 
della spazzola è resistente 
agli urti accidentali.

 SPAZZOLA LATERALE

La pressione al suolo 
della spazzola centrale 
può essere variata du-
rante il lavoro, grazie ad 
un comando di semplice 
attivazione, posto a 
lato della postazione di 
guida.

 PRESSIONE AL SUOLO

Xtrema è disponibile 
anche nella versione 
a batteria, particolar-
mente raccomandata 
per spazzare superfici 
interne. 

 VERSIONE EB

La spazzola centrale
MultiBristle®, a ranghi di 
setole diversificate, garan-
tisce un’efficace pulizia su 
qualsiasi pavimentazione e 
con tutti i tipi di sporco.
Le cuffie SharkCap® ne 
proteggono i supporti 
dall’aggrovigliamento di 
filamenti.

 SPAZZOLA CENTRALE MULTIBRISTLE®
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SHARKCAP®

 PLUS

VERSIONI
XTREMA HDK (con motore diesel, 2 cilindri, raffreddato a liquido)
XTREMA EB (a batteria, 24V)

CONTENITORE RIFIUTI IDRAULICO A SCARICO MULTI-LIVELLO / PRESSIONE AL SUOLO 
DELLE SPAZZOLE VARIABILE DALLA POSTAZIONE DI GUIDA / SISTEMA AUTOMATICO 
PULIZIA FILTRO / SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE, CON DISEGNO A CUSPIDE / 
DOPPIA SPAZZOLA LATERALE / ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / 
COMANDI ERGONOMICI / CONTENITORE RIFIUTI CAPIENTE IN ACCIAIO / CHIUSURA 
ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO / TETTUCCIO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

AMBITI DI UTILIZZO 
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, 
ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri 
logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI
Ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici 
antiscivolo, gres porcellanato. In qualsiasi condizione di sporco.

EB HDK
 PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali 1.400 mm 1.400 mm
 PISTA DI PULIZIA solo spazzola centrale 800 mm 800 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 8 km/h 9 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con 2 spazzole laterali 11.200 m2/h 12.600 m2/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale 6.400 m2/h 7.200 m2/h
 CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI 150 kg 150 kg
 ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO 1.350 mm 1.350 mm
 TIPO DI FILTRO Multipocket® Multipocket®

 MOTORE 900 + 2.000 W Diesel Kubota 
16.8 hp

 TIPO DI TRAZIONE elettronica Idraulica
 TENSIONE 24V 12V
 PESO 620 kg 790 kg

 DIMENSIONI con due spazzole laterali 1.695 x 1.400 x
1.480 mm 

1.695 x 1.400 x 
1.480 mm 

  FILTRO MULTIPOCKET®

È una speciale struttura mul-
titasca dalla grande superficie 
filtrante. Con un grado di filtra-
zione fino al 99,9% garantisce 
un’eccezionale qualità dell’aria 
scaricata nell’ambiente, 
costante nel tempo. Tra le sue 
ulteriori caratteristiche:
è lavabile, resistente
ad acqua e olio,
autopulente e di
facile mantenimento.


