
AKS 80|BM 108 DSA 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA AKS 80|BM 108 cod. 18180015
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
800

- con 2 spazzole laterali  - With 2 side brush
1050

Capacità contenitore L. - Waste container  L.
1300

Velocità km/h - Speed km/h
108

COD
Tettuccio di protezione - Shelter 21 133 400Z
Spazzola laterale PP+acciaio  - Side brush PP+wire 21 132 800Z
Spazzola centrale PP+Draht  - Main brush PP+wire 21 133 000Z
Spazzola centrale naturale - Main brush nature 21 132 500Z

Filtro a tasca poliestere T 452  - Pocket filter polyester T 452 21 133 200Z

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

SPAZZATRICE uomo a bordo A BATTERIA
RIDE-ON-SWEEPERS BATTERY VERSION
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Spazzatrice uomo a bordo compatta, senza emissioni, alimentata a 
batteria con una larghezza di lavoro di 1300 mm con due spazzole 
laterali di serie. Questa macchina garantisce prestazioni di pulizia 
costante su aree di medie dimensioni, sia interne che esterne. E' 
dotata di scuotifiltro elettrico che consente una pulizia uniforme della 
superficie filtrante di 6,4 m². 
Con una robusta struttura in acciaio, l'AKS 80 | BM 108 è in grado di 
gestire tutte le applicazioni pesanti.

This compact, emission-free, battery-powered ride-on sweeper 
with a working width of 1300mm and two side brushes as 
standard ensures a consistently clean sweeping performance on 
medium-sized indoor and outdoor areas. The electrical filter 
shaker enables consistently efficient cleaning of the 6.4 m² 
filter surface. 
With a robust steel construction, the AKS 80|BM 108 can handle 
all heavy-duty applications.

optional

optional

optional

optional

optional

optional

Filtro a tasca poliestere M-Bia* - Pocket filter polyester M-Bia* 21 133 100Zoptional

Peso kg - Weight kg
24V

Dimensioni l x l x a - Dimensions l x l x a mm
Batterie consigliate - Recommended battery    Gel 6Vx4 - 240AH C5

1560x1020x1300 

batterie - batteryAlimentazione - Voltage / motorization
7,5

Filtro a cartuccia HEPA -  Cylindrical dust filter HEPA 21 087 100Z

Carica Batterie - Battery charger 

- senza spazzole - w/o side brush

359 senza batterie - w/o Batt.

24V - 30A

DOTAZIONE DI SERIE - STANDARD EQUIMENT: AKS 80|BM 108 DSA 

Spazzola centrale PP - 2 Spazzole laterali PP - Filtro a cartuccia poliestere - Parabordi in gomma antitraccia - Set 
ruote antitraccia - SDA scarico automatico in quota -  SENZA BATTERIA E SENZA CARICA BATTERIE  

Main brush PP - 2 Side brushes PP - Cylindrical dust filter polyester - Wheels non-marking - Seal strips non-marking - 
Hydraulic high-dumping system - W/O BATTERIES AND CHARGER   

ACCESSORI - ACCESSORIES:  

* Filtro approvato BIA - * Filter checked from the BG Institure for Occupational Safety and Health - BIA.




