LINEA SPAZZATRICI

RIDER 1201

QUALITÀ
SENZA COMPROMESSI!

LA NUOVA RIDER 1201
È UNA COMBINAZIONE
DI TECNOLOGIA
E DI NUOVE IDEE
CHE PERMETTONO
ALL’UTILIZZATORE
DI PULIRE GRANDI SUPERFICI
VELOCEMENTE, LAVORANDO
IN COMFORT TOTALE
E A COSTI MOLTO RIDOTTI.

ELEVATE PRESTAZIONI,
GRANDI VANTAGGI,
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

L’ampia pista di pulizia (1.200 mm
con entrambe le spazzole laterali),
abbinata alla velocità della macchina,
assicura una produttività fino a 10.140 m²/h.

La totale visibilità e il facile accesso alla macchina
da entrambi i lati permettono all’operatore
di accedere in spazi stretti con facilità.

La compattezza di questa spazzatrice
con il suo minimo raggio di volta
(1.000 mm), la rende particolarmente
indicata a spazzare in luoghi ristretti
e non accessibili a macchine di maggiori
dimensioni.
L’ampia superficie filtrante
(4 m2) ne permette l’impiego
anche in ambienti molto polverosi.

RIDER
1201

La spazzatrice Rider 1201
è almeno 30 volte più veloce di un abilissimo
operatore ecologico dotato di scopa.
Inoltre, Rider 1201 pulisce il pavimento
in modo più accurato ed efficiente,
in quanto controlla la polvere
che verrebbe invece sollevata
con un sistema manuale.

La solida struttura in metallo
verniciato con polveri epossidiche
garantisce un’ulteriore protezione
contro gli urti e una maggiore protezione
contro graffiature e ruggine.

L’esclusivo sistema AFC (avviamento
tramite frizione centrifuga) permette
un avviamento più facile, rapido e
sicuro del motore.

La Rider è equipaggiata con un filtro a sacche
in poliestere particolarmente adatto per trattenere
la polvere più sottile, è antistatico e lavabile
e gode di una vita molto più lunga rispetto ai filtri
tradizionali. Il filtro può essere pulito
grazie ad uno scuotifiltro elettrico.
Gli utilizzatori non sono mai esposti alla polvere
mentre puliscono i filtri.

I comandi sono semplici ed ergonomici.
Un solo pedale controlla la marcia
avanti e retromarcia.
Le leve per abbassare o sollevare
la spazzola centrale e quelle laterali
sono poste sul pannello di controllo
così come lo scuotifiltro elettrico
e il pulsante per il blocco aspirazione
che agevola la pulizia di superfici umide.

La versione a batteria vanta una maggiore autonomia
per una produttività superiore.
La manutenzione è di per sé estremamente semplice
e il cofano della macchina si solleva completamente
per permettere l’accesso al compartimento batterie,
al vano motore o ad altri organi che possano
necessitare di assistenza.

VERSIONE A SCOPPIO

L’aspirapolvere integrato
(accessorio optional)
consente la pulizia di scaffali
ed altre aree inaccessibili
alla spazzatrice.

La versione a benzina vanta una trazione
idraulica sulla ruota anteriore, che conferisce
maneggevolezza e potenza, permettendo alla Rider
di operare in superfici di forte pendenza.
Il nuovo, potente motore Honda (6,5 hp) garantisce
una rete di assistenza presente in tutto il mondo.
La potenza del motore assicura un miglior
rendimento totale e una maggiore durata nel tempo.

Il faro lampeggiante
garantisce sicurezza
alle persone che lavorano
in prossimità della macchina.

VERSIONE A BATTERIA
La sua trazione elettrica
potente e silenziosa
permette alla Rider 1201
di lavorare ad un livello sonoro
molto basso.

LA COMPATTEZZA DELLA MACCHINA
E IL SUO MINIMO RAGGIO DI VOLTA
(1.000 MM), LA RENDONO
PARTICOLARMENTE ADATTA
ALLA PULIZIA DI SPAZI RISTRETTI
O NON ACCESSIBILI A MACCHINE
DI MAGGIORI DIMENSIONI.

L’ampio contenitore rifiuti
con una capacità di 85 litri
garantisce alla Rider 1201
di lavorare per lunghi periodi
senza essere svuotato.
Una comoda impugnatura
e le ruote di sostegno agevolano
il trasporto di rifiuti
sino alla zona di scarico.

La spazzola centrale oscillante e autolivellante
può essere facilmente regolata e sostituita
senza l’utilizzo di attrezzi, e abbinata alle spazzole laterali,
retrattili e antishock, garantisce una pulizia ottimale
anche su pavimentazioni irregolari e ruvide.
Nella spazzola centrale che ha un’ampiezza di 70 cm,
si integrano una sezione di setole sottili efficacissime
nella raccolta di polvere fini e una sezione di setole
più spesse efficaci nella raccolta dei rifiuti più pesanti.

Un dispositivo “alza-flap”
anteriore può essere
comodamente attivato
dal posto di guida. Esso
permette alla spazzola
centrale di raccogliere
anche i rifiuti più voluminosi
ed ingombranti.

La carena in acciaio avvolge il
corpo delle macchine, mentre
speciali lastre di rinforzo
ricoprono il blocco delle
spazzole laterali.

TOTAL
STEEL
LINE

TS

Total Steel

Le spazzole laterali
retrattili e antiurto (sistema
AMSD brevettato da Eureka)
permettono l’impiego
di Rider 1201
anche in spazi ristretti.

ACCESSORI
• Kit aspirapolvere 24V
• Coppia cassetti riduzione
• Kit spazzola laterale sinistra
• Marmitta catalitica
• Segnalatore acustico di retromarcia
• Paraurti aggiuntivo
• Filtro Classe M
• Kit pulizia moquette
• Contaore

VERSIONI DISPONIBILI
RIDER 1201 SH con motore a benzina, Honda
RIDER 1201 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
Pista di pulizia con spazzole laterali

RIDER EB

RIDER SH

1.200 mm

1.200 mm

700 mm

700 mm

85 L

85 L

Pista di pulizia solo con spazzola centrale
Capacità contenitore rifiuti
Velocità di avanzamento

7,70 km/h

8,45 km/h

Produttività oraria

9.680 m²/h

10.140 m²/h

a sacche in poliestere

a sacche in poliestere

Comando trazione

elettronico

idraulico

Motore (Q.tà / V / Watt)

1 x 24 V – 1200 W

Honda 6,5 hp

Batterie standard

24 V

-

426 kg

340 kg

Tipo di filtro

Peso (con batterie standard)
Dimensioni - spazzole incluse (w x l x h)

1210 x 1545 x 1250 mm 1210 x 1545 x 1250 mm

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com
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