
Spazzola per uso professionale.
La spazzola “N” ha un sistema 
mobile di rulli e spazzole attivato 
solo con l’acqua con una resa 
superficiale di ca. 200-350 mq/h. 
L’attivazione avviene mediante 
una pressione dell’acqua di 
130-160 bar, con un consumo di 
acqua di 7-10 l/min. Il sistema 
costruttivo leggero e compatto 
con un diametro delle spazzole di 
ben 160 mm garantisce una 
prestazione di pulizia profonda e 
rapida con un numero di giri di 
700 rotazioni/min. 
Il collegamento M 22x1,5 AG 
consente un passaggio rapido 
dalla spazzola rotante alla
spazzola manuale.
La spazzola rotante “N” grazie al 
peso ridotto trova impiego anche 
nella pulizia di superfici di vetro,  
delle serre e strutture simili. 

SPAZZOLA ROTANTE “N”

Mod.                                   N 400                N 600               N 800                N 1000
Resa oraria ca.                200 mq/h          250 mq/h          300 mq/h          350 mq/h
Pressione richiesta           100 - 160 bar    100-160 bar     100-160 bar       100-160 bar
Portata acqua pompa    11 L/min            11 L/min           11 L/min             11 L/min
Peso spazzola ca.            3,142 g              3,960 g            4,778 g             5,600 g
Consumo acqua             7-10 L/min          7-10 L/min        7-10 L/min         7-10 L/min
Larghezza spazzola         420 mm ca.       620 mm ca.    820 mm ca.      1020 mm ca.

DATI TECNICI



CAMPI D’APPLICAZIONE

Spazzola rotante “N” per la pulizia di 
impianti fotovoltaici, di superfici vetrate ed edifici.

> Il suo punto di forza risiede nell’elevata resa 
    ricoprendo una superficie di ca. 200-350 mq/h 
    permettendo un ampio raggio delle possibilità di 
    utilizzo.
> Il Sola-Tecs C pulisce grandi superfici in poco tempo, 
    guadagnerete così molto tempo !
> Mediante una pompa ad alta pressione viene 
    azionata la rotazione della spazzola “N”. Al contempo 
    viene trasmessa l’acqua pulente ai rulli. Per questo 
    motivo non è necessaria un’alimentazione ulteriore 
    di corrente e acqua. 
    Montaggio e smontaggio del sistema veloce e pratico 
    vista l’assenza di cavi fastidiosi durante l’estrazione 
    dell’ asta telescopica.
> Sola-Tecs permette di lavorare in modo veloce e pulito ! 
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