
TEC 7.5
Spazzatrice aspirante



TEC 7.5 -  SPAZZATRICE ASPIRANTE
 

Un concetto molto moderno ed efficiente assicura prestazioni molto elevate 

e costanti durante ogni fase di lavoro. La sua grande flessibilità consente un 

utilizzo facile ed efficiente sia in città che su strada, nonché su grandi aree 

come autostrade, cantieri e aeroporti.

La macchina offre una cabina molto confortevole e un funzionamento 

semplice. Inoltre, la spazzatrice è dotata di motori conformi alle ultime 

normative per garantire il rispetto dell’ambiente e operazioni silenziose. 

TEC 7.5 è equipaggiato al meglio per lavorare in qualsiasi condizione, inoltre, 

un’ampia gamma di accessori, consente di ampliare ulteriormente il campo 

d’azione: tubo di aspirazione posteriore, spazzola estensibile anteriore e 

sistema di acqua ad alta pressione.

Sistema d’aspirazione

Il doppio sistema di spazzamento consente di spazzare in qualsiasi condizione 

su entrambi i lati della strada. La spazzola principale cilindrica, si inclina si a 

destra che a sinistra ed è regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo e condizione 

della superficie che si vuol spazzare. La velocità e la pressione delle spazzole 

possono essere regolate dalla posizione di guida. Le spazzole laterali sono 

dotate di uno speciale dispositivo di sicurezza per proteggerle dagli urti. La 

bocca d’aspirazione è dotata di un flap mobile che può essere azionato dalla 

posizione del conducente in base al tipo di detriti da raccogliere.

Silenziosità

Il basso livello di rumore è stato raggiunto utilizzando materiali fonoassorbenti 

appositamente testati per ottemperare alle ultime normative.

Motore Ausiliario

La potenza necessaria per la ventola d’ aspirazione della spazzatrice Tec 7.5 

e tutti gli altri servizi  della macchina è data dal motore ausiliario. L’RPM può 

essere regolato dall’operatore per ottenere grandi risparmi di carburante, 

bassa rumorosità e basse emissioni.



Dati tecnici  TEC 7.5
Pista di pulizia mm 2200
Capacita contenitore L 6000
Altezza di scarico mm 1150  
Posti in cabina n° 2
Rendimento orario m2/h 32400
Motore Ausiliario marca FTP Industrial (IVECO)
Alimentazione DIESEL
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