
XTREMA

LINEA SPAZZATRICI

UNA NUOVA DIMENSIONE 
DI POTENZA SPAZZANTE



XTREMA

La trazione, il sistema di sollevamento 
del contenitore, le spazzole e le turbine, 
tutto a comando idraulico, conferiscono 
a Xtrema una rapidità di lavoro insuperabile, 
oltre a renderne la manutenzione ordinaria 
molto semplice, con una riduzione dei tempi  
morti.

EFFICIENTE MANOVRABILITÀ
La compattezza della macchina 
e il suo raggio di volta estremamente
contenuto (1.600 mm) la rendono 
particolarmente agevole in spazi ristretti 
e in aree congestionate, ambienti 
inaccessibili a macchine di maggiori 
dimensioni, ma pur sempre ad una velocità 
ed ad una produttività elevatissime.

EFFICIENTE POTENZA
La trazione idraulica sulla ruota anteriore 
permette il superamento di pendenze 
di addirittura il 20%. Il potentissimo motore 
Kubota garantisce assistenza a livello 
mondiale. Più cavalli, doppi cilindri, sistema 
di raffreddamento a liquido conferiscono 
maggiori prestazioni e durata nel tempo.

EFFICIENTE RACCOLTA DEI RIFIUTI
Per consentire alla spazzola centrale 
di funzionare sulla maggior parte delle 
superfici, abbiamo ideato un’esclusiva 
spazzola con setole a 3 sezioni integrate.
La spazzola principale è flottante, 
per garantire migliori prestazioni su 
pavimentazioni sconnesse, e si regola 
automaticamente in base all’usura.

XTREMA 
È UNA SPAZZATRICE COMPATTA 
COMPLETAMENTE IDRAULICA, 
PROGETTATA E FABBRICATA 
DA EUREKA PER LA PULIZIA 
DI AREE CONGESTIONATE 
E DI GRANDI SUPERFICI. 
LA SPAZZOLA CENTRALE 
MISURA 800 MM, 
LA PISTA TOTALE DI PULIZIA 
È DI 1.400 MM 
E LA PRODUTTIVITÀ ORARIA, 
ALLA MASSIMA VELOCITÀ, 
È PARI A 12.600 M2/H.

CARATTERISTICHE 

• CONTENITORE RIFIUTI POSTERIORE  
A SOLLEVAMENTO IDRAULICO

• SOSTITUZIONE SPAZZOLE  
SENZA L’USO DI ATTREZZI

• SPAZZOLA LATERALE RETRATTILE

• PANNELLI LATERALI APRIBILI

• PARAURTI IN ACCIAIO

• FILTRO A SACCHE  
IN POLIESTERE,  
CLASSE L

• SCUOTIFILTRO ELETTRICO

• FARI ANTERIORI

• PRE-FILTRO ARIA VORTEX

• RUOTE PIENE,  
ANTI-TRACCIA

Il contenitore dei rifiuti, a scarico multi-livello, 
è dotato di portellone di apertura/chiusura 
a controllo idraulico. 
È situato sulla parte posteriore, 
può essere sollevato idraulicamente 
sino a 1.360 mm dal suolo ed ha una capienza 
di 150 litri.

Potente sistema 
di trazione idraulica, 
velocità infinitamente 
variabile fino a 9 Km/h 
per mezzo di una bi-pedaliera 
(marcia avanti e indietro)
ed esclusivo pedipolatore.

Xtrema è equipaggiata con un filtro a sacche 
in poliestere, che è particolarmente efficace 
per la raccolta di polveri fini ed ha una maggiore 
durabilità rispetto ai filtri tradizionali.
Lo scuotifiltro elettrico garantisce una pulizia 
perfetta senza bisogno di rimuovere il filtro.

I comandi semplici 
ed ergonomici 
permettono all’operatore 
di concentrarsi sul lavoro 
ed eseguirlo rapidamente 
ed efficacemente.

La spazzola centrale può essere rapidamente 
sostituita senza l’utilizzo di utensili.
Il filtro polveri può essere pulito o sostituito 
in pochi secondi. Tutta la componentistica 
principale, i motori idraulici ed il motore 
endotermico sono facilmente accessibili, 
grazie al cofano ed ai pannelli laterali e posteriori 
con apertura semplificata.

Xtrema è disponibile 
anche nella versione 
a batteria, particolarmente 
raccomandata per superfici 
interne. 

La pressione al suolo 
della spazzola centrale 
può essere variata 
durante il lavoro, 
grazie ad un comando 
esclusivo e preciso, 
posto a lato della guida.
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ACCESSORI

• Fanaleria completa
• Cicalina ottica/acustica retromarcia
• Tettuccio protettivo
• Parabrezza in policarbonato
• Kit spazzola laterale sinistra
• Sistema scuotifiltro automatico
• Lampeggianti (standard nei paesi CE)
• Filtro a sacche classe M

SPECIFICHE TECNICHE XTREMA EB XTREMA DK

Pista di pulizia con spazzole laterali 1.400 mm 1.400 mm

Pista di pulizia con spazzola centrale 800 mm 800 mm

Capacità contenitore rifiuti 150 Kg 150 Kg

Altezza scarico a comando idraulico 1.360 mm 1.360 mm

Velocità di avanzamento 8,00 km/h 9,00 km/h

Produttività oraria 11.200 m2/h 12.600 m2/h

Tipo di filtro a sacche in poliestere a sacche in poliestere

Comando trazione elettronica idraulica

Motore trazione 24V - 900W idraulico 

Motore (Q.tà/V/Watt) 1 x 24V - 2.000W  Kubota 14 Hp

Batterie standard 1 x 24V  - 

Peso (con batterie standard) 920 kg 785 kg

Dimensioni (spazzole incluse) 1.400 x 1.695 x 1.480 h 1.400 x 1.695 x 1.480 h

VERSIONI DISPONIBILI
XTREMA DK con motore diesel, 2 cilindri, raffreddato a liquido
XTREMA EB a batteria, 24V

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.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
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