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LA NUOVA MAGNUM HD 
RAPPRESENTA L’ULTIMA NOVITÀ
NEL SETTORE DELLE SPAZZATRICI
A SCARICO IDRAULICO.

Essendo completamente idraulica, 
rappresenta un miglioramento 
della versione precedente 
in termini di produttività e resistenza.
Inoltre, la nuova Magnum è dotata
di un sistema di filtrazione superiore
ed è più confortevole. 
Tutto ciò garantisce un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.
Tutte le caratteristiche sono state 
attentamente pianificate in modo 
da soddisfare sia il nostro progetto 
che le esigenze dei clienti più severi 
riguardo a:
• POTENZA
• FORZA
• MANEGGEVOLEZZA
• SEMPLICITÀ
• ERGONOMIA
• COSTI DI MANUTENZIONE
   RIDOTTISSIMI

VERSIONI DISPONIBILI
MAGNUM HDK con motore Diesel Kubota, raffreddato ad acqua
MAGNUM LPG alimentato a gas GPL o a benzina
MAGNUM EB a batteria

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, 
edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, 
imprese di pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI:
ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, 
gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

SPECIFICHE TECNICHE MAGNUM HDK MAGNUM GPL MAGNUM EB

Pista di pulizia con 2 spazzole lat. 1.560 mm 1.560 mm -

Pista di pulizia con 1 spazzola lat. 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Pista di pulizia con spazzola centr. 902 mm 902 mm 902 mm

Capacità contenitore rifiuti 236 lt 236 lt 236 lt

Altezza di scarico a comando idraul. 1.540 mm 1.540 mm 1.540 mm

Velocità di avanzamento 12,00 Km/h 11,50 km/h 10,00 km/h

Produttività oraria 18.720 m²/h 17.940 m²/h 12.500 m²/h

Tipo di filtro a sacche 
in poliestere

a sacche 
in poliestere

a sacche 
in poliestere

Comando trazione idraulico idraulico idraulico

Motore trazione idraulico idraulico idraulico

Motore (Q.tà / V / Watt) Diesel Kubota 
20.6 Hp

Benzina Kubota 
29.5 Hp + Gas GPL 1 x 36V - 1.800W

Batterie standard - - 36V 

Peso (incluse batterie standard) 1.175 kg 1.163 kg 1.386 kg

Dimensioni (spazzole incluse) 1.560x2.380x1.900 h 1.560x2.380x1.900 h 1.250x2.380x1.900 h

ACCESSORI

• Kit omologazione stradale
• Lampeggiante (standard nei paesi CE)
• Telo parapolvere per spazzole laterali
• Tettuccio di protezione  

con lampeggiante 
• Cabina in pvc completa
• Parabrezza in policarbonato

• Kit faro retromarcia
• Kit fanaleria completa
• Specchietto retrovisore
• Sedile super molleggiato
• Kit pulizia moquette
• Tubo aspiratore
• Kit spazzola laterale sinistra

MAGNUM HD TUTTA LA POTENZA 
DI CUI HAI BISOGNO!

LINEA SPAZZATRICI

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Ci trovi anche su:



MAGNUM 
HD

TS
Total Steel

TS
Total Steel

ROBUSTA, MOLTO ROBUSTA
La struttura di Magnum, 
eccezionalmente robusta, 
ne permette l’impiego efficace 
in una vasta gamma di applicazioni. 
Il potente motore Kubota
(tre cilindri, 20.6 cv, raffreddato ad acqua) 
garantisce la massima affidabilità 
ed una rete d’assistenza presente in tutto il mondo.
La potenza del motore ed il raffreddamento 
ad acqua assicurano un miglior rendimento totale 
ed una maggiore durata nel tempo.

PRODUTTIVA, MOLTO PRODUTTIVA
La trazione idraulica, le spazzole, l’aspirazione 
e il sollevamento idraulico del cassetto 
rifiuti permettono a Magnum HDK di pulire 
pavimentazioni molto sporche, in modo rapido 
ed efficace, agevolando le operazioni 
di manutenzione e riducendo i tempi morti.
In aggiunta, la potenza erogata permette
di raggiungere un’altissima produttività: 
ben 18.720 m²/h alla massima velocità (12 Km/h).

EFFICACE, MOLTO EFFICACE 
Il filtro è antistatico, lavabile, 
ed è equipaggiato con uno scuotifiltro automatico 
estremamente efficace. 
Questa caratteristica è molto importante 
soprattutto quando l’operatore si dimentica 
di attivare lo scuotifiltro manualmente.

MANEGGEVOLE, 
MOLTO MANEGGEVOLE 
Le dimensioni della Magnum 
sono particolarmente compatte, 
al fine di agevolare la manovrabilità 
in spazi ristretti. 
Tutte le ruote hanno un ampio diametro 
e facilitano il lavoro su superfici irregolari, 
in pendenza, o in presenza di ostacoli. 
Inoltre, tutte le ruote sono in gomma superelastica, 
al fine di evitare problemi di controllo 
della pressione, o di riparazione 
in caso di forature.
 

SEMPLICE, MOLTO SEMPLICE
Tutti i comandi sono a portata dell’operatore 
e chiaramente indicati.

CARATTERISTICHE 

• SCARICO CASSONETTO  
RIFIUTI DI TIPO IDRAULICO

• FILTRO A SACCHE  
IN POLIESTERE  
A LUNGA DURATA

• SISTEMA AUTOMATICO  
DI SCUOTIMENTO  
E PULIZIA FILTRO

• SOSTITUZIONE SPAZZOLE 
SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

• SPAZZOLA LATERALE 
RETRATTILE

• FANALERIA COMPLETA

• CICALINA ACUSTICA 
RETROMARCIA

• PREFILTRO A CICLONE

• RUOTE SUPERELASTICHE  
E ANTITRACCIA

• CASSONETTO RIFIUTI 
FLOTTANTE

La versione a benzina
è predisposta all’utilizzo
con alimentatore a gas GPL. 
Sarà quindi possibile 
lavorare, con la stessa 
macchina, 
sia in ambienti interni 
che esterni.

Tutti gli organi meccanici interni 
sono facilmente accessibili 
per le operazioni di manutenzione, 
poiché i pannelli posteriori, laterali e 
superiori si possono aprire completamente.
Le batterie (Versione EB) possono essere 
sostituite facilmente e rapidamente 
grazie a rulli di scorrimento 
posti sul fondo del contenitore.

Il cassonetto rifiuti è posizionato 
frontalmente e può essere sollevato 
idraulicamente fino a 1.540 mm dal suolo.
Il cassonetto è flottante e si regola 
automaticamente, permettendo una 
raccolta molto semplice anche dei detriti 
più voluminosi.

La spazzola centrale è flottante e 
si regola automaticamente 
a seconda del grado di usura. 
In aggiunta, l’esclusivo sistema 
Multi-Setole permette di raggiungere 
prestazioni eccezionali 
su tutti i tipi di suolo.

Magnum è equipaggiata 
con un filtro a sacche in poliestere, 
classe L,  che permette  la 
filtrazione 
di polveri estremamente fini 
ed ha una maggiore durabilità 
rispetto ai filtri tradizionali.

Sia la spazzola centrale 
che quella laterale 
possono essere sostituite 
rapidamente, senza alcun 
utilizzo di attrezzi.

La carena in acciaio avvolge il 
corpo delle macchine, mentre 
speciali lastre di rinforzo 
ricoprono il blocco della/e 
spazzola/e laterale/i.

Il tettuccio di protezione 
in acciaio ricopre l'intera 
postazione di guida. 
Pone l'operatore al riparo 
da possibili cadute 
di oggetti dall’alto.
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