
KM 85/50 R BP
La KM 85/50 R Bp è una spazzatrice operatore a bordo con aspirazione, molto agile e compatta, facile da usare che dà ottimi

risultati e ha una buona resa di superficie.

Codice prodotto 1.351-126.0

■   Design compatto per aumentare l'agilità del modello
■   Facile da usare
■   Spazzola laterale autobilanciante

Dati tecnici

EAN Code 4054278232447

Guida di trazione Motore a corrente continua

Trazione – Potenza V / W 24 / 1000

Tipo di trazione Elettrico

Max. prestazioni di area m²/h 5100

Massima resa oraria con 2
spazzole laterali

m²/h 6510

Larghezza di lavoro mm 615

Ampiezza di lavoro con 1 spazzola
laterale

mm 850

Ampiezza di lavoro con 2 spazzole
laterali

mm 1085

Voltaggio batteria V 24

Durata della batteria h max. 2,5

Contenitore per rifiuti l 50

Capacità di arrampicata % 12

Velocità di lavoro km/h 6

Superficie di filtraggio m² 2,3

Capacità di carico kg max. 90

Peso (con accessori) kg 177,5

Peso, pronto per il funzionamento kg 230

Peso con imballo kg 179,5

Dimensioni (Lu × La × H) mm 1171 × 870 × 1136

Dotazione

Pulizia manuale del filtro 

Scuotifiltro meccanico 
Rullo spazzola principale
basculante



Aspirazione regolabile 

Serranda sporco grossolano 

Principio del getto all'indietro 

Trazione, marcia avanti 

Trazione, retromarcia 

Aspiratore 

Uso esterno 

Usi indoor 
Velocità spazzola laterale
regolabile



Indicatore batterie 

Contaore 

Vano raccolta carrellato 
Funzione spazzante (può essere
disattivata)



Ruote pneumatiche 
Spazzola laterale (fuoriuscita
automatica)



La spazzola a rullo si regola
automaticamente a seconda del
livello di usura



Schermo multi funzione 
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Opzione per kit Home Base 
 Incluso nella consegna     

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Vano raccolta intelligente

■ Due serbatoi facili da smontare per smaltire lo

sporco in sicurezza.

■ I vani raccolta non hanno spigoli, quindi lo

sporco non rimane bloccato e lo si può smaltire

in sicurezza.

■ I vani raccolta sono dotati anche di rotelle per

agevolarne il trasporto.

Sistema filtro efficiente

■ Filtro plissettato piatto in poliestere.

■ Il filtro viene pulito con un doppio raschietto, la

pulizia si aziona tramite il pulsante dalla

postazione di comando.

■ Non servono attrezzi speciali per accedere al

vano del filtro, è sufficiente aprire il vano.

Ergonomica e molto comoda per lavorare
al meglio

■ Ganci e vani porta accessori.

■ Sedile regolabile in altezza senza necessità di

attrezzi speciali.

■ Volante regolabile in altezza.
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Codice
prodotto Descrizione

DISPOSITIVI PER SPAZZATRICI ED ASPIRASPAZZATRICI

Illuminazione

Kit di montaggio LED Illuminazione sul p 1 2.852-496.0 Per una maggiore visibilità, ad es. in garage o magazzini sotterranei. 

Spazzare/aspirare

Kit di montaggio moquette kit 2 2.852-499.0 Kit spazzole per moquette per la pulizia delle superfici dei tappeti, include spazzola a rullo
antistatica.



Scopa laterale

Kit di montaggio spazzola laterale sinis 3 2.852-321.0 Completo, comprese le spazzole laterali standard per migliorare le prestazioni dell'area. 

Lampeggiante

Kit di montaggio firofaro 4 2.852-500.0 Per una maggiore sicurezza sul lavoro. 

PNEUMATICI

Set pneumatico aria 5 2.852-502.0 Pratici pneumatici per uso standard. 

GOMME ANTIFORATURA

Set pneumatico gomma piena 6 2.852-501.0 Consigliato per spazzare trucioli di metallo, frammenti di vetro, ecc. 

FILTRO KM

Filtri plissettati

Filtro plissettato piatto 7 5.731-585.0 Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a umido, lavabile, risparmio di costi di
manutenzione.



RULLOSPAZZOLA PRINCIPALE

Rullospazzola standard

Rullo spazzola completo KM 90 /60 R 8 4.762-430.0 Setole universali resistenti all'acqua, resistenti, adatte a tutte le superfici. 

Rullospazzola principale morbido/Naturale

Rullo spazzola completo morbido KM 90/60 9 4.762-442.0 Con setole naturali, ideale per spazzare la polvere fine su superfici lisce sia all'interno che
all'esterno.



Rullospazzola principale duro

Rullo spazzola completo duro KM 90/60 R 10 4.762-443.0 Per la rimozione di sporco ostinato all'esterno. 

Rullospazzola principale antistatisch

Rullo spazzola completo antistatica KM 9 11 4.762-441.0 Per superfici ampie soggette ad accumulo statico (ad es. Tappeti, erba sintetica) 

Rullo spazzino principale, erba artificiale 12 6.907-342.0 Necessario per la pulizia dell'erba artificiale, antistatico, utile solo con il kit di pulizia dell'erba
artificiale integrato 2.851-320.7.



SCOPA LATERALE

Scopa laterale standard

Spazzola laterale standard 13 6.906-132.0 Raccoglie il pulviscolo da ogni superficie, resistente alla lacerazione a umido, utilizzabile in aree
interne ed esterne



Scopa laterale dura

Spazzola laterale duro 14 6.905-625.0 Elimina sporco persistente su aree esterne, resistente alla lacerazione a umido, leggermente
abrasiva.



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili     

ACCESSORI PER KM 85/50 R BP
1.351-126.0
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Codice
prodotto Descrizione

SCOPA LATERALE

Scopa laterale morbida

Spazzola laterale morbido 15 6.905-626.0 Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le
superfici.



VARIE ACCESSORI BR / BD

Accessori Home Base

Supporto manico grigio 16 6.980-078.0 Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 

Supporto bottiglia 17 6.980-080.0 Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 

Adattatore Homebase 18 5.035-488.0 Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina. 

Doppio gancio 19 6.980-077.0 Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc… Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 

Set cappuccio sporco grossolano 20 2.852-497.0 Raccoglitrice per lettiera incluso dispositivo di fissaggio sulla macchina. 

BATTERIE E CARICABATTERIE

Batterie

BATTEY 21 9.548-238.0 

Caricabatterie

Caricabatterie Tnr löschen, 24 V 22 6.654-367.0 Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 115 Ah con n.
6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.



LAVAMOQUETTE

Altro

Contenitore del detergente, completo 23 4.070-006.0 Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario
Home Base.



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili     
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