MAGN
Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy

Spazzatrice industriale

MAGNUM
TUTTA LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO
UOMO A BORDO CON SCARICO IDRAULICO

MAGNUM
SPAZZATRICE INDUSTRIALE
ROBUSTA, MOLTO ROBUSTA

La struttura di Magnum, eccezionalmente robusta, ne permette l’impiego efficace in una vasta gamma di applicazioni.
Il potente motore Kubota (tre cilindri, 25 hp, raffreddato a
liquido) garantisce la massima affidabilità ed una rete d’assistenza presente in tutto il mondo.
La potenza del motore ed il raffreddamento a liquido assicurano un miglior rendimento totale ed una maggiore durata
nel tempo.

PRODUTTIVA, MOLTO PRODUTTIVA

La trazione idraulica, le spazzole, l’aspirazione e il sollevamento idraulico del cassetto rifiuti permettono a Magnum
HDK di pulire pavimentazioni molto sporche, in modo rapido
ed efficace, agevolando le operazioni di manutenzione e
riducendo i tempi morti.
In aggiunta, la potenza erogata permette di raggiungere
un’altissima produttività: ben 18.720 m²/h alla massima
velocità (12 Km/h).

EFFICACE, MOLTO EFFICACE

Il filtro Multipocket® è antistatico, lavabile, ed è equipaggiato
con uno scuotifiltro automatico estremamente efficace.
Questa caratteristica è molto importante soprattutto quando
l’operatore si dimentica di attivare lo scuotifiltro manualmente.

MANEGGEVOLE, MOLTO MANEGGEVOLE

Le dimensioni della Magnum sono particolarmente compatte, al fine di agevolare la manovrabilità in spazi ristretti.
Tutte le ruote hanno un ampio diametro e facilitano il lavoro
su superfici irregolari, in pendenza, o in presenza di ostacoli.
Inoltre, tutte le ruote sono in gomma superelastica, al fine di
evitare problemi di controllo della pressione, o di riparazione
in caso di forature.

SEMPLICE, MOLTO SEMPLICE

Tutti i comandi sono a portata dell’operatore e
chiaramente indicati.

MA
SCARICO ANTERIORE

Il cassonetto rifiuti è posizionato frontalmente e può
essere sollevato idraulicamente fino a 1.565 mm dal
suolo. Il cassonetto è flottante e si regola automaticamente, permettendo una
raccolta molto semplice dei
detriti più voluminosi.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Tutti gli organi meccanici
interni sono facilmente
accessibili per le operazioni
di manutenzione, poiché i
pannelli posteriori, laterali e
superiori si possono aprire
completamente. Le batterie
(Versione EB EVOLUTION)
possono essere sostituite
facilmente e rapidamente.

VERSIONE GPL

La versione a benzina è
predisposta all’utilizzo
con alimentazione a gas
GPL. Sarà quindi possibile
lavorare, con la stessa
macchina, sia in ambienti
interni che esterni.

VACUM CLEANING KIT

Per completare le operazioni di pulizia nel migliore
dei modi, senza trascurare
i dettagli non direttamente
raggiungibili dalla spazzatrice, Eureka propone per
Magnum un apposito kit
aspiratore opzionale.

PERSONALIZAZZIONI
• Kit omologazione
stradale
• Lampeggiante (standard
nei paesi CE)
• Telo parapolvere per
spazzole laterali
• Tettuccio di protezione
con lampeggiante
• Cabina in pvc completa
• Parabrezza in
policarbonato
• Kit faro retromarcia
• Kit fanaleria completa
• Specchietto retrovisore
• Sedile super molleggiato
• Kit pulizia moquette
• Kit aspiratore
• Spazzola laterale
sinistra

AGNU
VERSIONE EB EVOLUTION

La nuova versione elettrica
consente un’autonomia di lavoro di ben 4 ore, e un impatto
acustico minimo. Intorduce
altre funzionalità, come il
servosterzo idraulico, il sistema automatico che controlla
la carica delle batterie e un
nuovo display digitale.

TOTAL STEEL® E TETTUCCIO RINOFRZATO
Studiato per lavorare in
ambienti molto difficili, crea
uno scudo di protezione per
l’operatore e le componenti
interne della macchina. Il
robusto tettuccio ripara da
possibili cadute di oggetti
dall’alto. E’ particolarmente
apprezzato nei noleggi a
medio e lungo termine.

SPAZZOLA CENTRALE

SPAZZOLE

La spazzola centrale é
flottante e si regola automaticamente a seconda
del grado di usura. In aggiunta, l’esclusivo sistema
MultiBristle® permette di
raggiungere prestazioni
eccezionali su tutti i tipi di
suolo e sporco.

La spazzola centrale,
quella/e laterale/i, e tutti i
materiali di usura, possono
essere sostituiti rapidamente senza alcun utilizzo
di attrezzi.

FILTRO MULTIPOCKET®
È una speciale struttura multitasca dalla grande superficie
filtrante. Con un grado di filtrazione 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.

VERSIONI
HDK - motore Diesel Kubota, tre cilindri, 25 hp, raffreddato a liquido
HGK LPG - alimentato a gas GPL / benzina
EB EVOLUTION - batteria con nuovo motore elettrico A.C. a recupero di energia
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.

HDK

HGK LPG

EB EVO

PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali

1.570 mm

1.570 mm

1.570 mm

PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale

900 mm

900 mm

900 mm

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

12 km/h

12 km/h

8,8 km/h

PRODUTTIVITÀ ORARIA con due spazzole laterali 18.840 m /h 18.840 m /h 13.820 m2/h
2

2

PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale 10.800 m2/h 10.800 m2/h 7.920 m2/h
CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI

220 kg

220 kg

220 kg

ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO

1.565 mm

1.565 mm

1.565 mm

TIPO DI FILTRO

TIPO DI TRAZIONE

Multipocket®
Diesel
Kubota 25 hp
Idraulica

Multipocket® Multipocket®
Diesel
2.200 +
Kubota 31 hp 1.800 W
Idraulica
Elettronica

MOTORE
TENSIONE

12V

12V

36V

PESO

1.175 kg

1.163 kg

948 kg

DIMENSIONI con due spazzole laterali

2.420 x 1.400 x 2.533 x 1.400 x 2.420 x 1.400 x
1.600 mm
1.600 mm
1.600 mm

PLUS

SHARKCAP®

CONTENITORE RIFIUTI IDRAULICO A SCARICO MULTI-LIVELLO / PRESSIONE AL SUOLO
DELLE SPAZZOLE VARIABILE DALLA POSTAZIONE DI GUIDA / COMANDI ERGONOMICI
/ SISTEMA AUTOMATICO PULIZIA FILTRO / SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE, A
SOSTITUZIONE RAPIDA, CON DISEGNO A CUSPIDE / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO
DAL BAGNATO / TETTUCCIO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO / KIT PER PULIZIA MOQUETTE / KIT
D’OMOLOGAZIONE PER USO STRADALE
EUREKA S.p.A. Unipersonale
VIALE DELL’ARTIGIANATO N. 30/32 35013
CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

