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SPAZZATRICE MANUALE

LINEA SPAZZATRICI

L’unica spazzatrice aspirante manuale
a prova di polvere

Macchine per la 
pulizia dei pavimenti
made in Italy



PICOBEL
PICOBELLO
SPAZZATRICE MANUALE

PICOBELLO 101
Picobello 101 é una spazzatrice di tipo manuale, con 
una pista totale di pulizia di 730 mm.

Picobello 101 può pulire anche 2.190 m2/h, e quindi 
è almeno 10 volte più rapida di una scopa.

Picobello 101 unisce la PRODUTTIVITÀ alla CON-
VENIENZA e può essere utilizzata su qualsiasi 
superficie di piccole o medie dimensioni.

PICOBELLO 151
Picobello 151 é una spazzatrice manuale rivoluzio-
naria, in quanto è dotata di un sistema brevettato in 
grado di controllare la polvere,
che verrebbe invece sollevata da qualsiasi altra 
spazzatrice manuale tradizionale.

La macchina non necessita di alcun dispositivo azio-
nato a motore, cavo o batteria, e quindi ha un’auto-
nomia illimitata in quanto totalmente manuale.

In aggiunta, è completamente silenziosa e al 100% 
ecologica.

• 100% ecologica;
• Semplice e versatile;
• Completamente       
    silenziosa;
• Agile negli spazi   
   ristretti;
• Rapida ed economica;
• A prova di polvere;
• In grado di funzionare 
    senza problemi anche  
    su pavimentazioni  
    sconnesse ed esterne;
• Ideale per la pulizia
    di viali, giardini,    
    condomini, impianti     
   sportivi.

3 PREMI INNOVAZIONE

Verona, 2005 “Pulire” 
vince su tutte le catego-

rie in gara.

Birmingham, 2013 al 
“Cleaning Show”.

Australia, 2013 all’e-
sclusivo “INCLEAN”.

L’impugnatura regolabile, 
in base all’altezza dell’ope-
ratore, assicura comfort ed 
efficenza.

Ruotando l’apposito 
pomello si personalizza 
la pressione spazzola per 
ottenere la massima qua-
lità di pulizia su ogni tipo di 
pavimento.

Robustissimi contenitori 
posteriori ed anteriori, 
estremamente capienti

Il telaio è interamente in 
acciaio sabbiato e vernicia-
to, per garantire robustez-
za e resistenza.

CARATTERISTICHE

 IMPUGNATURA REGOLABILE

 SPAZZOLA CENTRALE REGOLABILE

 CONTENITORI ROBUSTI

 STRUTTURA ROBUSTA



PICOBEL
Ruote posteriori di grande 
diametro per una migliore 
maneggevolezza; montate 
su cuscinetti auto-lubri-
ficanti.

Regolabile e a prova d’urto, 
permette di spazzare negli 
angoli e lungo le pareti.

 QR CODE PICOBELLO 151

 RUOTE ROBUSTE E MANEGGEVOLI SPAZZOLA LATERALE

La ruota laterale della spazzatrice, oltre ad 
attivare la spazzola centrale per la raccolta 
dei detriti, fa girare velocemente un albero 
trasmissione collegato ad una ventola che, 
grazie al rapporto dei diametri (ruota-al-
bero trasmissione), aspira tutta la polvere 
e la convoglia verso l’apposito filtro. Il siste-
ma integra in una spazzatrice manuale un 
efficiente sistema di aspirazione/filtrazione 
che non necessita di motorizzazioni, in 
modo da garantire semplicità, economia 
ed ecologia.

FUNZIONAMENTO ECOVAC®
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 PLUS

VERSIONI
PICOBELLO 101
PICOBELLO 151 ECOVAC

ROBUSTA STRUTTURA IN ACCIAIO / SPAZZOLA LATERALE SOLLEVABILE 
/ SPAZZOLA CENTRALE REGOLABILE / CONTENITORI RIFIUTI CAPIENTI 
/ IMPUGNATURA REGOLABILE / RUOTE DI GRANDE DIAMETRO / SPAZZA 
IN MARCIA AVANTI E IN RETRO / AUTONOMIA ILLIMITATA / SILENZIOSA ED 
ECOLOGICA

AMBITI DI UTILIZZO 
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.

  ECOVAC®

La spazzatrice dispone di un 
filtro a cartuccia in poliestere, 
lavabile e facilmente estraibile 
per manutenzione.
Filtra e trattiene anche le polveri 
più leggere.

101 151 ECOVAC®

 PISTA DI PULIZIA con spazzola laterale 730 mm 730 mm
 PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale 500 mm 500 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 3 km/h 3 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola laterale 2.190 m2/h 2.190 m2/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale 1.500 m2/h 1.500 m2/h
 CAPACITÀ CONTENITORI RIFIUTI 26 + 4 L 26 + 4 L
 TIPO DI FILTRO - ECOVAC®

 TIPO DI TRAZIONE a spinta a spinta
 PESO 24,5 kg 25,5 kg

 DIMENSIONI con spazzola laterale 1.293 X 815 X 937 
mm 

1.293 X 815 X 937 
mm 


