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Il sistema filtrante a sacche Il sistema filtrante a sacche 

trattiene tutte le polveri, anche le trattiene tutte le polveri, anche le 

più fini. L’immissione nell’ambiente più fini. L’immissione nell’ambiente 

di sola aria pulita ed il rispetto di sola aria pulita ed il rispetto 

dell’ambiente è assicurato anche dalle dell’ambiente è assicurato anche dalle 

motorizzazioni elettrica o a benzina motorizzazioni elettrica o a benzina 

con impianto GPL.con impianto GPL.

La Dulevo 75 è una macchina La Dulevo 75 è una macchina 

compatta, studiata per spazi compatta, studiata per spazi 

ridotti, ma che consente di ridotti, ma che consente di 

affrontare anche superfici molto affrontare anche superfici molto 

ampie .ampie .
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Raccoglie ogni tipo di detrito dalla polvere più fine ai detriti 

più pesanti. Il posizionamento anteriore del contenitore 

rifiuti  assicura ottimi risultati anche con la spazzola quasi 

completamente usurata. Concepito per trattenere le polveri 

più fini (fino a 3 Micron), rende la macchina ideale per l’utilizzo 

in ambienti con elevate  concentrazioni di polveri. Può essere 

equipaggiata (optional) con sistema filtrante GORE®, in grado 

di filtrare  fino al 99% di PM10.

L’ampio accesso al vano motore, permette una facile individuazione dei diversi organi e semplifica la 

manutenzione. Il contenitore rifiuti, estraibile lateralmente, è caratterizzato dalla grande capienza e dalla 

maneggevolezza assicurata da 4 ruote di scorrimento e da una comoda maniglia di traino.

Dati tecnici 75 EH 75 SH

Pista di pulizia:

- Con spazzola centrale mm 700

- Con spazzola centrale e destra mm 950

- Con spazzola centrale, destra e sinistra mm 1200

Capacità contenitore rifiuti L 80 

Rendimento orario m2/h 7200

Velocità massima km/h 6

Alimentazione Batteria 24V Benzina/GPL

Lunghezza x larghezza x altezza mm 1453 x 906 x 1285
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