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700M: La supercompatta manuale
Se la qualità di detriti e polveri non è particolarmente gravosa (e il budget è minimo), 
la 700 M è la macchina che cercate. Compatta leggera nell’utilizzo e nel trasporto 
(spazzola laterale e manubrio sono pieghevoli), la 700M offre elevate prestazioni di 
spazzamento, ottimizzate in ogni ambiente da una facile regolazione della pressione 
a terra della spazzola centrale.
Dimesioni (L x La x A) mm: 1200 x 780 x 960

700: La più piccola motorizzata
Disponibile nella versione elettrica e benzina, il modello 700 è inconfondibile per 
compattezza, manovrabilità e prestazioni. Studiata per lavorare in spazi ridotti con 
grande produttività, la 700 abbina prestazioni di categoria superiore alle dimensioni 
da “piccola”. Vederla lavorare è l’unico modo per apprezzarne l’accuratezza e la 
velocità di spazzamento, l’estrema maneggevolezza, il totale controllo delle polveri 
grazie al sistema di aspirazione e filtrazione. Le facili regolazioni degli organi 
spazzanti completano il quadro di una macchina eccellente.
Dimesioni (L x La x A) mm: 1160 x 810 x 1000

900: Per ampi spazi 
La Dulevo 900 aggiunge una più ampia pista di pulizia ed una maggiore autonomia 
di lavoro (grazie al contenitore rifiuti più capiente). Si indirizza allo spazzamento di 
aeree più vaste dove si ha l’esigenza di “produrre” molta pulizia in poco tempo. La 
distribuzione ottimale dei pesi e le due ruote anteriori piroettanti assicurano una 
manovrabilità unica nella categoria e molto importante per una macchina uomo a 
terra. La 900 è dotata di regolazione della spazzola laterale dal posto di guida e di 
chiusura del condotto d’aspirazione per lavorare su superfici bagnate.
Dimesioni (L x La x A) mm: 1200 x 1000 x 1000
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1000: Per ampi spazi con uomo a bordo 
Se l’estensione delle superfici da spazzare e la frequenza di spazzamento aumentano, 
la 1000 è una scelta d’obbligo. Progettata per coprire lunghe distanze con risultati di 
spazzamento ottimali e massimo comfort dell’operatore, la 1000 è una “vetturetta 
spazzante” efficacissima nel lavoro e divertente da guidare. L’ergonomia del posto di 
guida e della plancia comandi è stata studiata nei minimi particolari per consentire 
lunghe ore di lavoro senza affaticamento per l’operatore. Lo sterzo anteriore permette 
alla macchina di girare su se stessa, conferendo una manovrabilità senza confronti. 
Dimesioni (L x La x A) mm: 1615 x 905x 1320

1000HD: Ampi spazi, uomo a bordo e scarico alto
Dulevo orientata alla massima comodità d’uso della 1000 ha realizzato la versione HD 
(High Dump) con un praticissimo sistema automatico di scarico del contenitore rifiuti 
fino all’altezza di 1450 mm. L’operatore senza scendere dalla spazzatrice svolge la 
funzione di scarico comodamente anche all’interno dei bidoni di raccolta. Sempre nella 
tradizione Dulevo, la 1000 HD viene dotata di un efficacissimo filtro a tasche in tessuto 
di cotone, riconosciuto da tutti come il più performante sistema di filtraggio polveri nelle 
spazzatrici. 
Dimesioni (L x La x A) mm: 1615 x 905x 1320

Dati Tecnici  700M 700EH 700SH 900EH 900SH 1000EH 1000SH 1000EH 1000SH

Pista di pulizia: High dump

  -  Con spazzola centrale mm 500 520 710 700

  -  Con spazzola laterale destra mm 670 700 900 920

  - Con spazzole laterali dx e sx mm - - - 1200

Capacità contenitore rifiuti L 30 40 60 70 75

Rendimento orario m2/h 2000 3500 4500 7800

Velocita massima Km/h 3 5 5 6,5

Filtrazione PM - Pannelli Pannelli Pannelli Tessuto

Marco Motore - Honda Honda Honda Honda

Alimentazione - Batteria12V Benzina Batteria12V Benzina Batteria24V Benzina Batteria24V Benzina



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711 
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

Linea Spark 4Spazzatrici

I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificatiin qualsiasi momento e senza preavviso.COD. F031EO0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.


