
                                                                                                                                           

Linea Stradali Aspiranti 
Suction Road Sweepers 

 
Spazzatrice mod. 850  
Sweeper mod.850  
              
Principali caratteristiche tecniche e dotazioni di serie 
Main technical characteristics and standard equipment 

 
 

 
- Trazione idraulica con pompa variabile e due motori  

idraulici collegati direttamente alle ruote posteriori 
- Sterzo servoassistito a snodo centrale 
- Impianto di illuminazione omologato 
- Cabina ad un posto completa di riscaldamento ed ampie  

superfici vetrate e cinture di sicurezza di serie  
- Presa 12 V in cabina 
- Impianto spazzante composto da:  

- Due spazzole laterali anteriori in prossimità  
della bocca di aspirazione 

- Pista di pulizia variabile  
- Impianto aspirante composto da: 

- Turbina di aspirazione idraulica ad alta 
 prevalenza 

- Bocca di aspirazione con flap 
- Tubo di aspirazione di facile accesso 

- Impianto innaffiante composto da: 
- Serbatoio  
- Ugelli aspersori sulle spazzole laterali 
- Ugelli aspersori nel tubo di aspirazione 

- Scarico idraulico in quota  
- Attrezzo manuale per pulizia bocca di aspirazione 

 
 

 
   

 

DIMENSIONI (LU X LA X AL): 
3400 x 1100 x 2070 mm 

PESO: 1850 Kg 

DIMENSIONS (L X W X H): 
3400 x 1100 x 2070 mm 

WEIGHT: 1850 Kg 
 

PRESTAZIONI 
PERFORMANCE 

 850 mini 

Massima capacità oraria di pulizia 
Cleaning perfomance 

m²/h 62400 

LARGHEZZA DI PULIZIA: 
SWEEPING WIDTH: 

  

Pista di pulizia variabile 
Variable sweeping width 

mm da 1500 a 2080 

Velocità max  
Maximun speed 

Km/h 30 

Velocità max in retromarcia 
Maximun speed in riverse 

Km/h 25 

Pendenza max  superabile  
Gradeability 

% 25 - 28 

Diametro di curvatura 
Steering radius 

mm 3300 

- Hydraulic traction with variable pump and two hydraulic 
motors directly connected to the rear wheels 

- Hydraulic power steering with central articulated joint 
- Type approved lighting system  
- One seat cab equipped with heating system, wide glass 

surfaces 
and safety belts 

- 12 V plug in cab 
- Sweeping system made up of:  

- Two front side brushes near the suction 
inlet 

- Variable sweeping  
Suction system made up of: 

- High water lift hydraulic suction turbine  
- Suction inlet with flap 
- Easy access suction hose 

Water sprinkling system made up of: 
- Water tank  
- Spray nozzles on side brushes 
- Spray nozzles on suction hose 

- Hydraulic dumping up  
- Manual tool for cleaning the suction mouth 



                                                                                                                                           
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES   
  850 mini 

SPAZZOLE / BRUSHES:   
Spazzole laterali diametro / Diameter side brushes mm 615 
Diametro Terza spazzola / Diameter third brush mm 615 
   
SISTEMA DI ASPIRAZIONE / SUCTION SYSTEM:   
Tipo di ventola / Type of suction fan  a pale / blades 
Ventola diametro / diameter fan  n°/mm 520 
Depressione / Depression mmH²0 430 
Portata aria /air Flow m³/h 2000 
Trasmissione/ trasmission  idraulica / hydraulic 
   
ASPIRATORE DETRITI / WASTE ASPIRADOR   
Diametro tubo / Hose diameter mm 100 
Lunghezza tubo / hose length mm 3450 
Comando bocca aspirazione e flap  Idraulico / hydraulic 
   
CONTENITORE RIFIUTI / WASTE CONTAINER   
Capacità / Capacity L 800 
Svuotamento contenitore / Hopper discherge  Idraulico / hydraulic 
Altezza scarico  / Hydraulic dumping up mm 1425 
Materiale / Material   inox 
   
SERBATOIO ACQUA / TANK WATER   
Capacità / Capacity L 220 
   
MOTORE / ENGINE   
Marca / Type  Kubota 
Cilindrata / Cubic capacity  cc 1498 
Cilindri / Cylinder  n° 4 
Potenza massima / Maximum power   kw 25 a 3000 g/min (RPM) 
Raffreddamento / Cooling  acqua / water 
Consumo / Consumption L/h 3,1 a 1950 g/min 
Capacità serbatoio carburante / Tank capacity L 38.5 
Batteria / Battery V/Ah 12 - 80 
Alimentazione / fuel  diesel 
   
TRAZIONE / TRACTION:   
Trasmissione / Trasmission  idraulica / hydraulic 
Trazione / Traction  idraulica / hydraulic 
   
RUOTE /TYRES :   
Anteriore / Front  185/60 R14 opp 185/60 
Posteriore / Rear  185/60 R14 opp 185/60 
   
FRENO / BRAKE :   
Di servizio / Service brake  meccanico /mechanic 
Di stazionamento / Emergency brake   Idraulico / hydraulic 
   
STERZO/ STEERING:   
  Servossistito a snodo centrale / 

Hydraulic power steering with central articulated 
joint 

   
SISTEMA  IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM:   
Capacità serbatoio / Tank capacity  L 50.5 
   
CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES OPT   
  850 mini 
SPAZZOLA SINISTRA /LEFT SIDE BRUSH   
Fuoriuscita spazzola SX / Hydraulic shift for left hand side brush  idraulica / hydraulic 



                                                                                                                                           
   
ASPIRAZIONE / SUCTION   
Lunghezza tubo aspiradetriti  mm 4000 
Diametro tubo  mm 100 
   
IMPIANTO IDRICO / WATER SYSTEM :   
Impianto riciclo acqua / Water recycling system L 85 
   
TRAZIONE / TRACTION   
Trazione per forti pendenze / Extra traction for high gradients  idraulica / hydraulic 
Pendenza max  superabile / Gradeability % 28 
   
ACCESSORI / ACCESSORIES   
o = di serie / standard     ● = optional   - = non presente   
  850 mini 
Spia candelette  o 
Spia pressione olio  o 
Spia ventola aspirazione  o 
Indicatore livello carburante  o 
Contaore    o 
Avvisatore acustico  o 
Indicatore giri lavoro  o 
Autoradio CD con altoparlanti  ● 
Videocamera a colori vista posteriore  ● 
Impianto lavaggio con lancia ed arrotolatore manuale 
Washing system with gun and reel 

 ● 

Impianto riciclo acqua / Water recycling system  ● 
Impianto aspiradetriti / Suction unit  ● 
Kit acqua per tubo aspir./   
Prefiltro Vortex per motore endotermico 
Vortex pre-filter for endothermic engine 

 ● 

Impianto aria condizionata / Air conditioning system  ● 
Sedile supermolleggiato / Sprung seat  ● 
Ruota pneumatica di scorta / Spare tire  ● 
Martinetto idraulico / Hydraulic Jack  ● 
Spaz. sinistra con fuoriuscita idraulica 
Hydraulic shift for left hand side brush 

 ● 

Inversione della rotazione delle spazzole 
Reverse of brushes rotation 

 ● 

Verniciatura personalizzata / Customized painting  ● 
Trazione idraulica per forti pendenze / 
Extra traction for high gradients 

 ● 

Sistema di filtrazione uscita aria / Outlet air filtration system  ● 
Autoradio CD con altoparlanti / CD player with loudspeakers  ● 
Videocamera a colori vista posteriore / Rear-view colour camera  ● 

 


