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picobello
101/151clEAning mAchinEs

come funziona

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 e, 
grazie al rapporto diametri 
(ruota-albero trasmissione),
la ventola aspira tutta la polvere 
durante il lavoro di pulizia.

La spazzatrice dispone 
di un filtro a “cartuccia” in poliestere, 
lavabile e facilmente estraibile, 
per un’eventuale pulizia o sostituzione.

Il nostro obiettivo è reintegrare 
in una spazzatrice manuale 
un sistema di aspirazione 
che non necessiti di alcun dispositivo
azionato a motore, cavo o batteria,
in modo da garantire semplicità, 
economia ed ecologia.

sistema aspirante 
senza batterie

Vincitrice Del 
“premio 
innoVazione”

vERsioni disponibili

• PICobeLLo 101
• PICobeLLo 151

spEcifichE tEcnichE 101 151

Pista di pulizia con spazzola laterale 700 mm 700 mm

Pista di pulizia con spazzola centrale 500 mm 500 mm

Produttività oraria 2.100 m2/h 2.100 m2/h

Capacità contenitore rifiuti anteriore 26 l 26 l

Capacità contenitore rifiuti posteriore 4 l 4 l

Sistema aspirante brevettato - si

Tipo di filtro - cartuccia lavabile

Peso 24,5 kg 25,5 kg

Dimensioni 1.296 x 824 x 937 h 1.296 x 824 x 937 h

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.

l’unica spazzatrice aspirante 
manuale a proVa Di polVere

linea spazzatrici
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non sono necessarie!

RivEnditoRE AUtoRiZZAto



picobello

caratteristicHe 

• 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, 
MAGAZZINI...

100% 
senza fili 
e senza 
batterie.

picobello 101
Picobello 101 é una spazzatrice 
di tipo manuale, con una pista totale 
di pulizia di 700 mm.

Picobello 101 può pulire anche 2.100 m2/h, 
e quindi è almeno 10 volte più rapida 
di una scopa.

Picobello 101 unisce la PRoDUTTIVITÀ 
alla CoNVeNIeNZA e può essere utilizzata 
su qualsiasi superficie di piccole o medie 
dimensioni.

picobello 151
Picobello 151 é una spazzatrice
manuale rivoluzionaria,
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 azionato a motore, cavo 
o batteria, e quindi ha un’autonomia 
illimitata in quanto totalmente manuale.

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

Impugnatura 
regolabile.

Struttura robusta 
in acciaio.

Può funzionare
sia in marcia avanti 
che in retromarcia.

Robustissimi contenitori 
posteriori ed anteriori,
estremamente capienti.

Spazzola laterale regolabile,
a prova d’urto.

Ruote posteriori
di grande diametro per una 
migliore maneggevolezza. 
Cuscinetti auto-lubrificanti.

Filtro polveri a cartuccia, 
in poliestere lavabile.

Spazzola centrale 
regolabile.


