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SPAZZATRICI

ACCESSORI IN DOTAZIONEBSW 375 ET

• Spazzatrice a batteria per la pulizia di tutte le superfici, interne ed esterne • Pratica senza 
fili per arrivare in ogni angolo, anche i più nascosti • La spazzola a rullo oscillante si adatta 
a ogni tipo di pavimento duro e a tutte le superfici tessili • La particolare facilità di utilizzo 
e l’estrema manovrabilità la rendono ideale per l’utilizzo nelle attività commerciali ad alto 
calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia in tutti quelli ambienti dove è richiesta rapidità di 
intervento e massima silenziosità • Le 2 batterie di serie agli ioni di litio hanno una autonomia 
di circa 90 min (45 min. ogni batteria) • La seconda batteria è di scorta ed è posta in un 
apposito vano a bordo macchina • Caricabatterie rapido che ricarica la batteria in soli 70 
minuti • Grande interruttore per accensione/spegnimento azionabile comodamente con il 
piede senza piegarsi • Sostituzione del rullo centrale e delle spazzole laterali senza l’utilizzo di 
attrezzi • Manico a telescopio di alluminio regolabile in altezza per tutti gli operatori 
• Le ruote gommate non lasciano tracce nemmeno sulle superfici più delicate • Capiente 
cassetto di raccolta dello sporco con capacità di 2 litri.

Posizione di parcheggio 
per limitare lo spazio.

Descrizione:

BSW 375 è una spazzatrice a batteria 
sviluppata per operatori professionali con 
una larghezza di lavoro totale di 37 cm 
e due scope laterali che ruotano verso 

l’interno.
Raccoglie al primo passaggio e senza 

problemi oggetti fino ad una larghezza di 
24 cm e un diametro di 2 cm. 

BSW 375 riesce a raggiungere anche 
i punti più difficili e scomodi. Batteria 
di serie agli ioni di litio (senza effetto 
memoria) da 10,8 V/1,5 Ah. È anche 

dotata di una seconda batteria di scorta, 
posta in un apposito vano a bordo 

macchina. Ideale per l’utilizzo nelle attività 
commerciali ad alto calpestio, ristoranti, 
bar e per la pulizia spot in tutti quegli 
ambienti dove è richiesta rapidità di 
intervento e massima discrezionalità.
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Modello BSW 375 ET
Codice 0.064.0001
Codice a barre 8013298150090
Largh. Pulizia (spazz. Centrale + 2 laterali) 375mm
Contenitore raccolta 2 lt
Resa oraria 1000 m2/h
Voltaggio 10,8V/1,5 Ah
Potenza 25 W
Voltaggio (caricabatteria) 230 V~50 Hz
Dimensioni / peso macchina 30 x 36 h 70 cm / 2,8 Kg

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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