
Sweepmaster B/P980 R/RH

Sweepmaster B/P980 RH
Start 
Performance 
Comfort 
Dati Tecnici 
Economia 
Service 



Sweepmaster B/P980 R/RH
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Le spazzatrici aspiranti Hako 
Sweepmaster B/P980 R/RH 
possono essere accessoriate per 
incontrare specifiche esigenze, 

per esempio con sedile comfort, 
lampeggiante, impianto GPL, 
seconda spazzola laterale, 
aspiratore per le versioni 
elettriche, tettoia di protezione

Copertura oraria di 7,200 m² puliti/ora
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Spazzola centrale

Sweepmaster B/P980 R/RH

• L‘ampio diametro garantisce un perfetto 
risultato anche su superfici irregolari 
oltre che a permettere di sfruttare a 
pieno la capacità del contenitore  

• La sostituzione e regolazione si effettua 
senza attrezzi (sostituzione in meno di 
un minuto)  

• Il disign della spazzola è studiato per 
minimizzare la perdita di sporco in curva 
e la possibilità di avvolgimento per 
esempio di naylon sui lati e supporti  
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Spazzola/e laterale/i

Sweepmaster B/P980 R/RH

• Godono di sistema anticollisione per impatto anteriore e laterale 
permettendo di lavorare attorno agli ostacoli in piena sicurezza 

• La loro posizione rispetto alla ruota 
  sterzante consente di seguire  
  facilmente i contorni degli ostacoli 

• Il diametro generoso e la scelta di 
  di 2 tipi diversi di setola ne 
  assicurano l’efficacia in  
  qualsiasi applicazione
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Alimentazione

Sweepmaster B/P980 R/RH

• La Hako Jonas 980 è disponibile con 
alimentazione a batteria o a benzina 
(benzina convertibile in GPL)  

• Il motore a benzina è potente e 
silenzioso grazie ai bassi giri di 
esercizio 

• Le capacità di superamento pendenze 
del modello a benzina è del 20%, del 
modello a batteria fino al 16% 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Separazione polveri

Sweepmaster B/P980 R/RH

Con il sistema brevettato di 
scuotimento a risonanza del filtro 
R2S (Resonance Shaking System) 
il filtro viene liberato efficacemente 
a diverse frequenze aumentandone 
le prestazioni e l‘autonomia. 
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Una spia sul pannello indica all‘operatore quando è opportuno 
scuotere il filtro eliminando la possibilità di alzare la polvere 
nell‘aria.  



Meticolosità di pulizia

Sweepmaster B/P980 R/RH

• Con la trazione sulla ruota anteriore sterzante 
ed un angolo di sterzo di 90° su entrambi lati 
l’operatore è in grado di effettuare una pulizia 
molto meticolosa attorno a ostacoli,               
in piena sicurezza e senza fatica 

• Le 980 sono in grado di effettuare 
un’inversione di marcia in corridoi di meno di 
180cm di larghezza senza manovre
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Sweepmaster B/P980 R/RH

Posizione a bordo
• L’operatore ha un ottima visuale 

dell’area da pulire 
• Può salire da entrambi lati 
• Il posto di lavoro è spazioso con 

tutti i comandi sono a portata di 
mano e azionabili senza sforzo 

• Grazie alla disposizione intuitiva 
dei comandi i tempi necessari per 
l’istruzione sono minimi  

• Lo scarico idraulico in quota del 
contenitore si controlla 
direttamente dal posto di guida
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Sweepmaster B/P980 R/RH

•   Tettoia di protezione 
•   Impianto GPL 
•   Seconda spazzola laterale 
•   Impianto di illuminazione 
•   Lampeggiante 
•   Aspiratore con accessori a distanza (B) 
•   Sedile comfort 
•   Filtri polvere speciali

Optional
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Sicurezza e comfort di guida

Sweepmaster B/P980 R/RH

• Le 980 riducono la velocità automaticamente 
al rilascio del pedale 

• I freni a tamburo agiscono sulle due ruote 
posteriori  

• Freno di stazionamento a pedale  

• Nel caso in cui l’operatore scende dalla 
spazzatrice in funzione il sensore sedile 
spegne tutte le funzioni e disabilita la 
trazione 
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Dati Tecnici

Sweepmaster B/P980 R/RH
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Spazzatrici aspiranti Sweepmaster Sweepmaster
P980 RH B980 RH

Larghezza di lavoro con una spazzola laterale (con 2) cm 95 (120) 95 (120)
Larghezza di lavoro della sola spazzola centrale cm 70 70
Capacità teorica di pulizia (con una spazzola laterale) m²/h 5800 5800
Alimentazione  Benzina/LPG Batteria
Capacità di superamento pendenze % % 16 16
Velocità di lavoro km/h km/h 6,0 6,0
Diametro spazzola centrale cm 34,5 34,5
Diametro spazzola laterale cm 46 46
Testimone di contatto spazzola centrale a terra cm 4-5 4-5
Capacità contenitore di raccolta rifiuti l 75 75
Area filtraggio polveri m² 3,0 2,3
Potenza totale kW - 2
Voltaggio nominale V - 24
Capacità massima batterie Ah - 240
Autonomia teorica batterie min - 240
Autonomia massima effettiva min - 335
Potenza motore termico kW 6 -
Capacità serbatoio carburante l 5,3 -
Consumo carburante l/h 1,2 -
Consumo specifico GPL kg/h 0,85 -
Lunghezza cm 150 150
Larghezza cm 100 100
Altezza (con tettoia) cm 133 (200) 133 (200)
Peso senza batterie kg - -
Peso con batterie kg 410-480 550-620
Rumorosità all’orecchio dell’operatore dB(A) 76 69



La vera economia! (manutenzione ordinaria e straordinaria)

Sweepmaster B/P980 R/RH

• La disposizione dei componenti è tale da minimizzare il tempo 
necessario per tutti gli interventi di manutenzione, giornaliera, 
ordinaria e straordinaria 
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Sweepmaster B/P980 R/RH

• Pretendete sempre la sicurezza di aver scelto la macchina più 
produttiva ed economica per le Vostre esigenze di pulizia, 
richiedete al Vostro consulente Hako una Calcolo Economico 
Personalizzato 

     … il prezzo è solo la 
                                                  punta dell’iceberg! 

Calcolo Economico Personalizzato



www.hakoitalia.it
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Sweepmaster B/P980 R/RH

Con l´obiettivo costante di superare le vostre aspettative

Servizi 

• Consulenza qualificata 
• Dimostrazioni pratiche gratuite presso la 

vostra struttura 
• Preventivi su misura 
• Calcolo economico delle diverse soluzioni 

disponibili 
• Formazione del personale 

In alternativa all’acquisto del nuovo 

• Noleggio Omni-Comprensivo, 
 breve o a lungo termine 
• Macchine usate di alta qualità 

Servizio post-vendita 

• Interventi tecnici a 24 ore dalla richiesta 
• Spedizione parti di ricambio “next day” 
• Garanzia estendibile 
• Contratti di manutenzione preventiva 

programmata 
• Servizio Omni-Comprensivo 
• Formazione del personale 
• Veloce servizio di gestione 
• Rapido servizio di fatturazione

http://www.hakoitalia.it

