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Sweepmaster M600
Fino a 2,300 m² puliti / ora
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La M600 è la più piccola 
spazzatrice Hako. Ha 
trazione meccanica, è a 
bassa manutenzione, gode 
di una ricercata selezione 
dei materiali e del design 
costruttivo che ne 
garantiscono una longeva 
vita produttiva senza 
problemi.



Performance

Sweepmaster M600

• La Sweepmaster M600 raccoglie lo sporco in 
modo efficace su molteplici superfici. Ideale 
per applicazioni interne quanto                        
per gli esterni 

• La sua massima copertura oraria è di       
2.300 m² puliti ogni ora di lavoro 

• Telaio perimetrale anti-urto è in acciaio,  
il robusto telaio posteriore è in alluminio 
presso-fuso ed il contenitore in materiale 
sintetico è praticamente indistruttibile
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Come funziona

Sweepmaster M600

La spazzola laterale convoglia lo sporco 
dagli angoli verso la spazzola centrale la 
quale lo convoglia poi all’interno del 
contenitore rifiuti. Le gomme para-polvere 
ne contengono la fuori uscita. 

Il contenitore rifiuti è studiato per 
permetterne il facile scarico. Il design 
dell’inserimento del contenitore al telaio ne 
garantisce una perfetta chiusura a vita. 

Semplice ed efficace.
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Sweepmaster M600

• La posizione del manubrio è ottimale per 
dare trazione alle ruote ed alle spazzole di 
conseguenza 

• Il manubrio è regolabile in 2 altezze 

• Scale e marciapiedi si affrontano senza 
problemi grazie alla generosa dimensione 
delle ruote 

• Passa senza difficoltà all’interno delle porte, 
tranquillamente utilizzabile anche per gli 
interni.

Facile da usare
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Sweepmaster M600

Dati tecnici

Start 
Performance 
Comfort 
Dati Tecnici 
Service

Spazzatrice Hako Sweepmaster
M600

Larghezza di lavoro con una spazzola laterale cm 67
Larghezza di lavoro della sola centrale cm 48
Teorica copertura oraria m²/h 2300
Alimentazione  meccanica
Velocità di lavoro km/h 4
Diametro spazzola centrale cm 25
Diametro spazzola laterale cm 32,5
Capacità del contenitore di raccolta l 40
Lunghezza cm 133 / 155
Larghezza cm 79
Altezza (2 posizioni della maniglia) cm 90 / 106
Peso complessivo kg 24
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www.hakoitalia.it

Start 
Performance 
Comfort 
Dati Tecnici 
Service

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

