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Le spazzatrici industriali Dulevo Le spazzatrici industriali Dulevo 

52 e 74 sono macchina di piccole 52 e 74 sono macchina di piccole 

dimensioni che racchiudono tutta dimensioni che racchiudono tutta 

la tecnologia delle grandi macchine la tecnologia delle grandi macchine 

dedicate all’industria pesante. dedicate all’industria pesante. 

Compatte, accattivanti e con una Compatte, accattivanti e con una 

linea di alto design industriale.linea di alto design industriale. 

Sono state concepite per poter Sono state concepite per poter 

essere utilizzate in tutti gli ambienti, essere utilizzate in tutti gli ambienti, 

sia civili sia industriali, dove sia sia civili sia industriali, dove sia 

necessaria una spazzatrice che necessaria una spazzatrice che 

arrivi dappertutto senza lasciare arrivi dappertutto senza lasciare 

tracce  di sporco e liberando tracce  di sporco e liberando 

l’ambiente dalla polvere.l’ambiente dalla polvere.
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L’ampio accesso al vano motore, permette una facile individuazione dei diversi organi e semplifica la manutenzione. Il 

contenitore rifiuti, è caratterizzato dalla grande capienza e dalla maneggevolezza assicurata da 2 ruote di scorrimento 

e da una comoda maniglia di traino.

Dati tecnici 52 EH 52 SH 74 EH 74 SH

Pista di pulizia:

- Con spazzola centrale mm 500 700

- Con spazzola centrale e destra mm 700 900

- Con spazzola centrale, destra e sinistra mm 900 1100

Capacità contenitore rifiuti L 40 50

Rendimento orario m2/h 4000 5000

Velocità massima km/h 4,5

Alimentazione Batteria 12V Benzina Batteria 12V Benzina

Lunghezza x larghezza x altezza mm 1320 x 872 x 920 1320 x 1072 x920

I modelli  Dulevo 52 e 74 sono piccole spazzatrice nella 
quale sono state introdotte tutte quelle tecnologie che 
hanno reso famosa Dulevo nel mondo per le proprie 
eccezionali spazzatrici stradali ed industriali pesanti:

- Costruzione molto robusta;

- Massima affidabilità;

- Prestazioni di pulizia eccezionali;

- Controllo delle polveri che non ha paragoni al mondo, 
grazie all’applicazione esclusiva del filtro in materiale 
GORE®.
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