
KS 71|BM 60 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA KS 71|BM 60 cod. 18170101
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
710
880

Capacità contenitore L. - Waste container  L.

Pulizia filtro - Filter cleaning

60

COD
Protezione acciaio spazzola laterale - Side brush protection steel 21 081 900Z
Spazzola laterale PP+acciaio  - Side brush PP+wire 21 087 000Z

Spazzola centrale naturale  - Main brush nature 21 086 500Z

21 084 500

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

SPAZZATRICE uomo a terra A BATTERIA
WALK-BEHIND SWEEPERS BATTERY VERSION

HYDRO S.R.L.
Via dell’Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy) Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747 
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Spazzatrice motorizzata alimentata a batteria estremamente robusta per 
un'aspirazione perfetta su aree interne di medie dimensioni molto sporche. 
Il filtro da 3 m² viene manutenuto pulito grazie allo scuoti-filtro elettrico 
durante il funzionamento e questo garantisce risultati di pulizia costante.
La separazione dell'unità filtro dall'unità spazzole e dal motore garantisce 
un funzionamento senza problemi e una minima manutenzione.  

This hand-operated, extremely robust sweeper with battery 
provides perfect suction on heavily soiled medium-sized indoor 
areas. The 3 m² filter can be cleaned with the electrical filter 
shaker during operation, thus ensuring consistently good dirt 
collection. The separation of the filter unit, brush unit and motor 
guarantees a long service life and trouble-free operation.

optional

optional

optional

optional

optional

Spazzola centrale PP  - Main brush PP 21 084 900optional

Peso kg - Weight kg
12V

Dimensioni l x l x a - Dimensions l x l x a mm
Batterie consigliate - Recommended battery    6Vx2 - 240AH

1260x830x850 

batterie - batteryAlimentazione - Voltage / motorization
elettrica - electrical

21 081 600

Carica Batterie - Battery charger 

- senza spazzole - w/o side brush

88 senza batterie - w/o Batt.

12/24V 

DOTAZIONE DI SERIE - STANDARD EQUIMENT: KS 71|BM 60 

Spazzola centrale PP, Spazzole laterali PP, filtro poliestere, set ruote antitraccia, guarnizioni antitraccia, pulizia filtro 
elettrettrico, cinghie trapezoidali, - SENZA BATTERIA E SENZA CARICA BATTERIE  

Main brush PP, side brush PP, dust filter polyester, rubber wheels non-marking, seal strips non-marking, electrical filter 
cleaning, trapezoidal belt - W/O BATTERIES AND CHARGER   

Superficie filtrante m² - Filter size m² 3

Filtro HEPA - Dust filter HEPA (filtro piatto - flat pleated filter) 21 086 700Zoptional

CODACCESSORI - ACCESSORIES: 

Spazzola laterale PP  - Side brush PP

Spazzola centrale PP+acciaio  - Main brush PP+wire 21 084 800Zoptional

Filtro HEPA - Dust filter HEPA (filtro piatto - flat pleated filter)
optionalFiltro poliestere - Dust filter polyester (filtro piatto - flat pleated filter) 21 086 700




