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MODELLO

MP 50 BT

MP 50 ST

3000 m /h

3000 m2/h

Larghezza lavoro spazzola centrale

500 mm

500 mm

Larghezza spazzola laterale destra

250 mm

250 mm

Larghezza lavoro con spazzola laterale

650 mm

650 mm

Capacità contenitore rifiuti

40 lt

40 lt

Superficie filtrante

3m

3 m2

Scuotifiltro elettrico

Si (optional)

Si (optional)

Si

Si

0,6 Kw
Batteria 12 V

Honda 3 hp
benzina

Meccanica

Meccanica

1360 mm
700 mm
930 mm

1360 mm
700 mm
930 mm

68 Kg

72 kg

Resa oraria massima
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SISTEMA RACCOLTA
2

Alza flap
DATI TECNICI
Potenza motore e alimentazione
Trazione
MISURE/PESI
Dimensioni:
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso senza batterie

FACILE E VERSATILE
EASY è una spazzatrice estremamente semplice da utilizzare.
Di dimensioni ridotte, risulta facile da muovere, perfetta per
lavorare in spazi ristretti.

Rivenditore autorizzato

MP-HT S.r.l.
Via Tamburin, 19 - 35010 - Limena (PD) - Italy
T. +39 049 796 88360
info@mp-ht.it
www.mp-ht.it

Grazie al telaio in metallo MP-HT è in grado di assorbire
sollecitazioni causate da aree sconnesse, mantenendo la sua
efficienza nel tempo.

TELAIO
IN METALLO

PER SPAZI
RISTRETTI

MANUTENZIONE
SEMPLICE

easy
mp 50

SEMPLICE DA UTILIZZARE
I comandi sono intuitivi e accessibili.
Il quadro di controllo è completo di
indicatore di carica della batteria.

CHIUSURA ASPIRAZIONE
Un semplice comando per la chiusura
dell’aspirazione permette di lavorare anche
in pavimenti umidi senza compromettere
l’efficienza di pulizia.

SCUOTIFILTRO ELETTRICO
Un semplice comando attiva un motore
che vibra ad alta intensità andando a
staccare dalle pareti del filtro anche le
polveri più difficili.

FACILE ACCESSO ALLA BATTERIA
La batteria è posizionata sulla parte
superiore. Facilmente accessibile e
rimovibile.

CAPACITÀ FILTRANTE
I due filtri a cartuccia permettono
un’ottima filtrazione delle polveri sottili.
Facilmente raggiungibili e sostituibili.
Per lavori più gravosi possono essere
sostituiti con i filtri in poliestere.

SOLLEVAMENTO SPAZZOLA
LATERALE DESTRA
Il sistema di sollevamento della spazzola
laterale destra riduce l’ ingombro, per
lavorare in spazi ristretti.
DISPOSITIVO ALZA FLAP
Il sistema di sollevamento
del flap è montato sulla parte
anteriore della spazzatrice e
permette la raccolta di rifiuti
voluminosi.

CONTENITORE RIFIUTI
Il contenitore rifiuti, sulla parte posteriore
della spazzatrice ha un’ampia capienza.
Dotato di un maniglione per agevolare
le operazioni di scarico.

PERFETTA PER QUALSIASI AREA
DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
SIA INTERNE SIA ESTERNE

TIPI DI FILTRO
Sono disponibili due tipo di filtro:
• standard a cartuccia in carta
• a cartuccia in poliestere per
lavori più gravosi.

RUOTA PIVOTTANTE
La ruota pivottante anteriore è dotata di freno
e permette permette di muoversi agilmente, e
ruotare sul proprio asse.

TIPI DI SPAZZOLE
Sono disponibili quattro tipi di spazzole:
• PPL
• Nylon
• Union Mix
• Miste acciaio/PPL

POTENTE SISTEMA
DI ASPIRAZIONE
Aspira con grande efficacia
polveri sottili e sporco di
piccole e medie dimensioni.

FACILE DA TRASPORTARE
Piccola e leggera, può essere
comodamente trasportata.

