
AKS 88|VDM 180 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA AKS 88|VDM 180 cod. 18188001
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
880

- con 2 spazzole laterali  - With 2 side brush
1160

Capacità contenitore L. - Waste container  L.
1440

Velocità km/h - Speed km/h
180

COD
Tettuccio di protezione - Shelter 21 264 300Z
Spazzola laterale PP+acciaio  - Side brush PP+wire 21 263 600Z
Spazzola centrale PP - Main brush PP 21 263 700Z
Spazzola centrale naturale - Main brush nature 21 263 900Z

Filtro a tasca poliestere T 452  - Pocket filter polyester T 452 21 264 000Z

ACCESSORI - ACCESSORIES: fornibili solo in fase di produzione - ex works fitting 
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RIDE-ON-SWEEPERS GAS ENGINE VERSION
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Spazzatrice uomo a bordo ampia e robusta con un potente 
motore diesel Kubota per risultati di pulizia professionali anche in 
condizioni gravose. Due spazzole laterali integrate di serie e un rullo a 
spazzola autoregolante creano una larghezza di lavoro totale di 1440 
mm e ottengono i migliori risultati di pulizia, raggiungendo fino a 
11.500 m² / h. Due potenti motori di aspirazione generano 
sorprendenti risultati di aspirazione senza turbolenze di polvere. 
L'ampio filtro a tasche in poliestere con una superficie filtrante di 11 
m² può essere pulito con lo scuotitore elettrico durante il 
funzionamento. Con accessori versatili, questa spazzatrice uomo a 
bordo può essere perfettamente configurata per tutte le esigenze.

A large robust ride-on sweeper with a powerful Kubota diesel 
motor for professional sweeping results even under heavy-duty 
conditions. Two side brushes integrated as standard and a self-
adjusting brush roller create a total working width of 1440 mm 
and achieve the best sweeping results, reaching up to 11,500 
m²/h. Two powerful suction motors generate amazing suction 
results without dust turbulence. The large polyester pocket filter 
with an 11 m² filtrating surface can be cleaned with the electric 
filter shaker during operation. With the versatile accessories, this 
ride-on sweeper can be perfectly configured for all 
requirements.

optional

optional

optional

optional

optional

Filtro a tasca pol. M-Bia Micro* - Pocket filter polyester M-Bia* Micro 21 264 100Zoptional

Peso kg - Weight kg
Dimensioni l x l x a - Dimensions l x l x a mm 1860x1245x1545 

Diesel KUMBOTAAlimentazione - Voltage / motorization
7,9

- senza spazzole - w/o side brush

810

DOTAZIONE DI SERIE - STANDARD EQUIMENT: AKS 88|VDM180 
Spazzola centrale PP+acciaio - 2 Spazzole laterali PP - Protezione acciaio spazzola laterale - Filtro a tasca 
standard cl. "M" - Scarico automatico in quota 

Main brush PP+wire - 2 side brushes PP- Side brush protection steel - Hydraulic high-dumping system - Pocket filter 
standard class "M" 

ACCESSORI - ACCESSORIES:  

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




