
Pulizia allo stato puro.

SPAZZATRICE KEMARO 900



Autonomamente, senza tempi di preparazione e senza programmazione. Il K900 pulisce dove serve.

Come fa? Semplice, crea la propria scheda di pulizia, identifica ed evita oggetti fissi e in movimento, 

e fa tutto senza il minimo sforzo. Il contenitore da 35 litri raccoglie lo sporco in maniera continua, 

grazie alla batteria integrata che dura fino a 5 ore.

La riduzione generale del grado di polvere e di sporco non è solo un vantaggio per la salute dei tuoi

dipendenti. Significa anche meno usura, meno ricambi, meno manutenzione. Geniale.

KEMARO 900:
elimina lo sporco industriale
in maniera facile ed efficiente.

1000 m2/h

90 cm

35 L

35 cm

Velocità di pulizia

Larghezza di pulizia

Capacità di raccolta

Altezza

Dimensioni: 79x72x35 cm

Peso: 32 kg



• Delimitazione automatica delle
 aree di spazzamento
• Aspirazione ad alte prestazioni
• Pulizia continua degli ambienti
• Componenti di alta qualità
• Benefici reali sulla salute

• Plug and Play - nessuna
 configurazione richiesta
• Rapporti di pulizia online
• Manutenzione e
 aggiornamenti a distanza
• Maneggevolezza estrema

• Grandi logistiche
• Aree a controllo
 automatizzato o remoto
• Luoghi difficili da
 raggiungere
• Ampi magazzini

• Niente chimica, niente acqua
• Pulisce anche al buio
• Consumo di energia inferiore
 alle spazzatrici più comuni
• Protegge la salute dei tuoi
 dipendenti

Semplicemente 
geniale

Di facile utilizzo

Aree di 
applicazione Sostenibile

Con K900 puoi risparmiare fino al 50% sui costi di pulizia.

Dove prima il personale doveva pulire 
ogni sera, ora resta solo il contenitore 
dello sporco da svuotare.
Meno tempo, meno denaro, meno fatica. 
Stupendo!!!
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Lunghezza x larghezza x altezza (alloggiamento) 79 x 72 x 35 cm

larghezza di lavoro circa 90 cm

Volume del contenitore dello sporco 35 L.

Area performance (teorica) 1000  m2 / H

Velocità di traslazione massima, ca. 0.7 SM

Pendenza massima della rampa 12%

Peso 32 Kg

Peso contenitore sporco vuoto 4 Kg

Peso totale ammesso contenitore per lo sporco 15 Kg

Tipo di batteria Ioni di litio

Voltaggio della batteria, nominale 36 V.

Tempo di funzionamento (a seconda delle prestazioni di 
aspirazione della polvere / condizioni del pavimento)

3-5 h

Tempo di ricarica, ca. 2,5 h

Caricatore a tensione di rete V ~ 100-240 ± 10%

Caricatore di frequenza di rete 50 Hz

Filtro per polveri sottili con superficie filtrante 2 m2

Classe di polvere del filtro dell'aria M.

Temperatura di esercizio - 20 - 45 ° C

Temperatura ambiente per la ricarica della batteria 0 - 45 ° C

Temperatura di immagazzinamento del robot - 10 - 45 ° C

Temperatura di conservazione consigliata 10 ° C

Umidità relativa in esercizio, senza condensa 25 - 85 %

Livello di pressione sonora con basso potere di 
aspirazione delle polveri

66 db (A)

Livello di pressione sonora al massimo
Prestazioni di aspirazione della polvere

72 db (A)

Specifiche tecniche:


