PRESTAZIONI

MAX 73 BT

MAX 73 ST

DATI TECNICI

MAX 73 BT

MAX 73 ST

Resa oraria massima

3400 m²/h

3400 m²/h

Potenza motore e alimentazione

Honda 3 hp

Larghezza lavoro spazzola centrale

500 mm

500 mm

0,6 kW
Batteria 12 V

Larghezza lavoro con 1 spazzola laterale

730 mm

730 mm

Larghezza lavoro con 2 spazzole laterali

900 mm

900 mm

Autonomia massima

2,5 – 3 h

―

Numero giri/min motore
Trazione
Livello di rumorosità

3000

3000

Meccanica

Meccanica

70 dB(A)

82 dB(A)

73X144X102 cm

73X144X102 cm

85 kg

85 kg

MISURE E PESI

SISTEMA RACCOLTA
Capacità contenitore rifiuti

45 l

Possibilità di raccolta in sacco

45 l

Sì

Sì

Superficie filtrante

3 m²

3 m²

Scuotifiltro

12 V

Manuale

Dimensioni (LxPxA)
Peso senza batterie

I dati tecnici sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.

EFFICIENZA SENZA SFORZO
Estremamente maneggevole, HANDY è una vera e propria estensione
dell’operatore: aumenta la capacità di lavoro e diminuisce lo sforzo.

MP-HT S.r.l.
Via Tamburin, 19 - 35010 - Limena (PD)
T. +39 049 796 8360
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www.mp-ht.it

Dotata di trazione, risulta facile da muovere anche a pieno carico.
Compatta e manovrabile, è perfetta per lavorare in spazi angusti o di
piccole dimensioni, sia interni sia esterni: grazie al telaio in metallo
MP-HT è in grado di assorbire le sollecitazioni causate da aree
sconnesse, mantenendo la sua efficienza nel tempo.

TELAIO
IN METALLO

PER SPAZI
STRETTI

SPORCO
IN SACCO

FILTRO RIALZATO
CON CAMERA CICLONICA
Il filtro, facilmente accessibile, è posizionato
sopra la camera ciclonica, così resta distante
dalla polvere e dall’umidità e rimane
efficiente più a lungo.

SEMPLICE DA UTILIZZARE
Comandi intuitivi: con pochi semplici
gesti si azionano tutte le funzioni.

SPORCO IN SACCO
Il sistema di raccolta in “sacchi a perdere”
facilmente sostituibili, semplifica
notevolmente lo svuotamento della
macchina e protegge l’operatore dal
contatto con la polvere.

CARICABATTERIE A BORDO
La macchina si collega direttamente
a una presa elettrica con un comune
cavo di alimentazione grazie al comodo
caricabatterie integrato a bordo.

PRESSIONE SPAZZOLE REGOLABILE
Consente di ottimizzare l’assetto anche per
superfici delicate, come una moquette.

CONTENITORE FACILE DA RIMUOVERE
Consente di controllare in rapidità la
spazzola centrale.

MANUTENZIONE FACILE
Facile accesso a tutti i componenti
principali. Ordinaria manutenzione
agevole anche per operatori non
specializzati. Cambiare filtri, spazzole o
batteria non sarà un problema.

TIPI DI FILTRO
Sono disponibili tre tipi di filtro:
• standard a pannello in carta
• poliestere a pannello per polveri
umide
• a sacche per i lavori più gravosi.

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

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

SPAZZOLE ANTIURTO
Le spazzole sono montate su supporti
elastici e rientrano al contatto con un
ostacolo così da permettere di pulire in
modo efficace anche in prossimità di
pareti o scaffalature.

RUOTE MOTRICI
Dotata di trazione, non
necessita di alcuno sforzo di
spinta da parte dell’operatore.

GUARDA TU STESSO
LA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
E GESTIONE DI HANDY
www.vimeo.com/mpht/handy-max73

