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Spazzatrice aspirante manuale Mach Mep

CARATTERISTICHE
PRINICPALI

SPAZZOLE

PESO

CODICI

G

R

700 mm

2.100 m / h (produttività max)

Pista pulizia spazzola centrale

500 mm

1.500 m2/ h (produttività reale)

Velocità consigliata

3 Km/h

Capacità contenitore anteriore

26 Lt

Marcia avanti

Capacità contenitore posteriore

4 Lt

Retromarcia

Senza batteria

Filtro in poliestere

Cartuccia lavabile

Lunghezza e diametro spazzola centrale

500 mm x 240 mm

Diametro spazzola laterale

ALTRE
CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

Pista di pulizia totale

Tipo

SISTEMA
ASPIRANTE

NOTE
2

Gomma piena

Numero ruote

3

Larghezza con spazzola laterale

824 mm

Lunghezza con spazzola laterale

1296 mm

Altezza (con impugnatura)

937 mm

Peso

25,5 Kg

Spazzatrice aspirante manuale MACH MEP

cod. 15433

Filtro in poliestere

cod. 15506

Spazzola centrale

cod. 15501

Spazzola laterale

cod. 15502

Kit gomme parapolvere

cod. 15507

P

P

O

10 ranghi di setole, regolabile

320 mm

Ruote

U

Brevettato

Anti-traccia
1 anteriore - 2 posteriori

Vasto parco “Usato Garantito”
Noleggio - Assistenza
Magazzino ricambi
Consulenza tecnica ante e post vendita

Macchine
e Prodotti
per la Pulizia
Riel Cleaning s.r.l.
24047 TREVIGLIO (Bg) - Via Milano, 30
Tel. 0363 426511 - Fax 0363 426530
riel@grupporiel.it
Filiale di Como
22036 ERBA (Co) - Via Lecco, 22
Tel. 031 3333863
como@grupporiel.it

Preventivi e dimostrazioni affidate a
nostro personale specializzato.
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MACH MEP
Spazzatrice aspirante manuale
MACH MEP è una spazzatrice manuale con un sistema che non necessita di alcun dispositivo a
motore, a cavo o a batteria, per garantire semplicità, economia, silenziosità ed ecologia.
Semplice e versatile
Completamente silenziosa
Agile negli spazi ristretti
Rapida ed economica
100% ecologica
A prova di polvere

La Mach Mep con una pista totale di pulizia di 700 mm,
può pulire anche 2100 m2/h, ed è almeno 10 volte più
rapida di un uomo con la scopa.
La MACH MEP combina produttività e
convenienza e può essere utilizzata ovunque ci
siano aree di piccola-media dimensione da pulire.
Evolution Plus è una spazzatrice “manuale”
rivoluzionaria, in quanto è fornita di un sistema
brevettato che permette il controllo della
polvere, la quale verrebbe invece sparsa
nell’aria se si utilizzasse qualsiasi altra
spazzatrice manuale tradizionale.

Come funziona:
• La ruota laterale della
spazzatrice, oltre a
far girare la spazzola
centrale per la girare
velocemente un
albero trasmissione
collegato ad una
ventola e,
grazie al
rapporto
diametri
(ruota-albero
trasmissione),
la ventola aspira
tutta la polvere durante il lavoro di pulizia.
• La spazzatrice dispone di un filtro a “cartuccia”
in poliestere lavabile e facilmente estraibile per
una eventuale pulizia o sostituzione.

Impugnatura
regolabile
Spazzola
centrale
regolabile

A suo agio anche
su pavimentazioni
sconnesse ed esterne
Ideale per la pulizia di viali, giardini, condomini,
impianti sportivi, parcheggi, magazzini...

Sistema
aspirante
senza necessità
di batteria

Filtro polveri
a cartuccia,
lavabile

Robustissimi contenitori
posteriori ed anteriori
di grande capacità.
La macchina
può spazzare
sia in marcia avanti
che in retromarcia

Cuscinetti
auto-lubrificanti

Spazzola laterale
regolabile,
a prova d’urto

Struttura
robusta, in acciaio
Ruote posteriori
di grande diametro
per migliore
maneggevolezza
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