
AKS 70|VM 62 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA AKS 70|VM 62 cod. 18171216
Sistema di pulizia  - Sweeping principle Carico dall'alto - overthrow
Spazzole centrali - Brushes 1
Pista di lavoro mm  - Working width mm:

- con 1 spazzole laterale - With 1 side brush
700

- con 2 spazzole laterali  - With 2 side brush
920

Capacità contenitore L. - Waste container  L.
1150

Velocità km/h - Speed km/h
62

COD
Tettuccio di protezione - Shelter 21 080 800Z

Spazzola laterale PP+acciaio  - Side brush PP+wire 21 082 900Z
Spazzola laterale naturale - Side brush nature 21 083 000Z

ACCESSORI - ACCESSORIES: fornibili solo in fase di produzione - ex works fitting 

SPAZZATRICE uomo a bordo A SCOPPIO
RIDE-ON-SWEEPERS GAS ENGINE VERSION
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Spazzatrice compatta e prestante equipaggiata con un 
potente motore benzina HONDA, è ideale per la pulizia di aree 
esterne di medie dimensioni. E' dotata di una struttura robusta in 
acciaio e può facilmente gestire pendenze fino al 20%. Ha 
prestazioni di pulizia buone e costanti grazie alla superficie filtrante 
di 6 m². Il filtro può essere pulito in modo efficiente durante il 
funzionamento grazie allo scuotifiltro elettrico.

This compact, powerful ride-on sweeper with a powerful HONDA 
petrol motor is ideal for cleaning medium-sized outdoor areas. 
This ride-on sweeper with a robust steel construction can easily 
master inclines of up to 20%. A consistently good sweeping 
performance is guaranteed thanks to the 6 m² filter surface, 
which can be efficiently cleaned during operation with the 
electrical filter shaker.

optional

optional

optional

optional

Peso kg - Weight kg
Dimensioni l x l x a - Dimensions l x l x a mm 1430x910x1140

Benzina HondaAlimentazione - Voltage / motorization
7,7

Filtro a cartuccia HEPA -  Cylindrical dust filter HEPA 21 080 700Z

- senza spazzole - w/o side brush

312

DOTAZIONE DI SERIE - STANDARD EQUIMENT: AKS 70|VM 62 

Spazzola centrale PP+acciaio, 2 spazzole laterali PP, cicalino retromarcia 100 dB(A), filtro in poliestere 

Main brush PP+wire, 2 side brushes PP, backwards buzzer 100 dB(A), cylindrical dust filter polyester

Luci anteriori - Head lamps 21 080 130Zoptional

Spazzola centrale naturale - Main brush nature 21 082 700Z
optional

optional

Spazzola centrale PP - Main brush PP 21 585 500Z




