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S150

La S150 sa accostare armonicamente una grande capacità spazzante a dimensioni ridotte e maneggevolezza. Grazie al suo
elevato rendimento orario e ad una pista di pulizia che può raggiungere i 160 cm, la La S150 garantisce una pulizia accurata e
profonda di ogni angolo della città.
La S150 raggiunge elevatissime prestazioni grazie a caratteristiche specifiche come l’elevata capacità di spazzamento, l’alto
rendimento orario e lo scarico del materiale in quota.

Confortevole ed ergonomica
Il confort dell’operatore è stato uno dei punti chiave dello sviluppo della La S150, macchina destinata a lavorare spesso su superfici sconnesse; per questo motivo sulla macchina è stato applicato un sistema unico di sospensione combinato dall’utilizzo di
molle elicoidali abbinate ad ammortizza retore opportunamente dimensionati e che interviene rendendo impercettibile qualsiasi
vibrazione della macchina. Le sue dimensioni di ingombro sono: L x l x h: 3400 x 1250 x 1980 mm.

Bellissima!!!
Le eccellenti soluzioni tecniche adottate, la cura meticolosa di ogni dettaglio, il suo design accattivante, rendono la nuova nata di
casa La S150 unica nel suo genere. E’ ideale per i centri storici e tutti quegli spazi dove con una tradizionale spazzatrice stradale
sarebbe impossibile arrivare: marciapiedi, portici, piste ciclabili, stazioni, aree pedonali, vicoli, parcheggi, giardini e vialetti.

Robusta e accessibile
La S150 riunisce tutti i requisiti di robustezza ed accessibilità di una macchina La S150, anche di grandi dimensioni. L’utilizzo di
materiali estremamente resistenti e le tecniche produttive di concezione industriale, la rendono una macchina semplicemente
eterna.

Rispettosa delle persone e dell’ambiente
La S150 abbina il rispetto delle rigide normative vigenti in materia di emissioni gas di scarico alla assoluta silenziosità del motore
e del sistema spazzante, minimizzando in questo modo l’impatto ambientale e rendendo impercettibile il rumore.

Potente e veloce
Pur essendo La S150 è dotata di una motorizzazione veramente MAXI , l’elevata potenza del Kubota 4 cilindri da 33 KW
permette alla macchina di raggiungere una velocità di 30 Km/h e superare pendenze del 25% anche in fase di lavoro.

Stabile e Sicura
La S150 risulta all’avanguardia rispetto agli altri standard di stabilità e sicurezza. La posizione del motore (Kubota 1500 Turbo Diesel 33 KW) è stata studiata appositamente per consentire un baricentro veramente basso e il miglior bilanciamento dei
paesi, inoltre grazie all’adozione dell’esclusivo sistema di snodo centrale, mantiene invariato il suo assetto anche in pieno carico e
in condizioni di forte inclinazione garantendo così altissimo grado di sicurezza e confort all’operatore.

Efficiente ed efficace
L’ampio volume del contenitore (1 mc) e del serbatoio acqua (270 lt) permettono un’incomparabile autonomia di lavoro riducendo al minimo il tempo dedicato allo scarico. Velocità di lavoro fino a 12 Km/h e velocità trasferimento 18 Km/h.
La S150 possiede un sistema di ricircolo acqua e l’abbattitore polvere.

Tubo spirante (Accessorio)

Idropulitrice (Di sertie)

Terza Spazzola (Accessorio)

Scarico Alto

Cabina Ergonomica

Accessibilità per Manutenzione

