TECNOLOGIE PER LA PULIZIA OUTDOOR

ECOROAD

Lavasciuga specifica per pulizia asfalto e bonifica stradale
Studiata appositamente per il ripristino della sicurezza stradale post-incidente
in tutti i casi di sversamento liquidi, oli e particolato.

CARATTERISTICHE SALIENTI
Impianto elettrico ignifugo
Grande autonomia
Riciclo delle acque
Doppio motore di aspirazione
Lamine asciugatura anti olio
Motoriduttori per asfalto
Ruote piene antitraccia/antiolio
Filtri specifici per pulizia asfalto

Disponibile nelle versioni Standard, Midi e Mini per meglio adattarsi alle specifiche applicazioni.
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DOTAZIONI TECNICHE:

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE

• Allestimento con accessori Speciali per Lavaggio Asfalto Drenante
• Spazzole in Tynex, serbatoi in Duramer Antiurto, manubrio regolabile
in altezza, faro di illuminazione.
• Blocco di aspirazione composto da 2 Motori di Aspirazione in
parallelo a Tre ventole con uscita tangenziale. Filtro protez. lavabile.
• Filtro a maglie sul condotto aspirante con funzione separatrice per
solidi/liquidi
• Testata Lavante in alluminio Cral con 2 Motoriduttori da 1 Hp 36Vdc
• Controllo pressione con Martinetto Elettromeccanico
• Sistema Es di Riciclo delle Acque
• Impianto Elettrico Ignifugo- Idrofugo
• Tergipavimento Parabolico Brevettato con 8 punti di passaggio
• Lamine Raschianti di asciugatura Uretaniche – resistenti agli olii
• Ruote solide antiolio
• Sistema di traslazione con differenziale con ingranaggi interni a
bagno d’olio, ruote solide antiolio.
• Batterie di Trazione Corazzate a Piombo Umido 36Volt
• Raddrizzatore Automatico Elettronico 36/40- con funzione di
Tampone, Equalizzazione, recupero solfatazione
• Console elettrica di comando con dispositivo di sicurezza di ricarica
delle batterie
• Predisposizione Impianto e cavi sotto tensione
• Alloggiamento Carica Batteria sul Veicolo
• Capacità di lavoro : 1.690 mq/h
• Peso completa di batterie kg 350
• Capacità dei serbatoi : soluzione lt 90 – recupero lt 110
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