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POTENTI_COMPATTE
SUPER ACCESSORIATE



LE MOTOSCOPE NON SONOTUTTE UGUALI...
BLUE 12000 ALTREBLUE FOX

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

1/2 • Aspirazione sulle spazzole laterali per pulizia sempre senza polvere
3 • Spazzola centrale
4 • Contenitore rifiuti
5 • Cartucce con elevata superficie filtrante che sono alloggiate in un vano

di ampie dimensioni per mantenere l’efficienza anche in condizioni gravose
6 • Scuotitore elettrico filtri polvere
7 • Lampeggiante - Avvisatore acustico
8 • Guida anteriore per una perfetta visibilità
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TELAIO portante, contenitore pattume, vano motore, vano filtri sono realizzati
interamente in acciaio elettro-saldato trattato con sistema anticorrosione. Grazie a
questo le macchine risultano solide, essenziali e sicure.
La meccanica di qualità le rende affidabili riducendo al minimo gli interventi di
manutenzione. La distribuzione ottimale dei pesi favorisce la stabilità nei rapidi
cambi di direzione.

FILTRI polvere di grande superficie e vano filtrante di ampie dimensioni:

BLUE 12000 e FOX dispongono di numerose cartucce con elevata superficie
filtrante che sono alloggiate in un vano di ampie dimensioni per mantenere
l’efficienza anche in condizioni gravose.Questo sistema aumenta il rendimento della
spazzatrice garantendo autonomia di lavoro 3 volte superiore rispetto al più
economico filtro a pannello di pari superficie filtrante. Inoltre la pulizia per
vibrazione risulta molto più semplice ed efficace in quanto la polvere non rimane
incastrata tra le pieghe come avviene nei filtri a pannello.

Il PROGETTO da cui nascono eredita le peculiarità delle macchine più grandi, a
differenza delle altre macchine sul mercato che invece derivano dalle linee uomo a
terra molto più economiche.

PUNTI DI FORZA

· Aspirazione sulle spazzole laterali per una pulizia sempre senza polvere
· Sistema di carico posteriore per sfruttare al massimo la capacità del
contenitore rifiuti

· Guida anteriore per una perfetta visibilità
· Comandi al volante
· Spazzola centrale e laterale auto-livellanti con sollevamento meccanico e
regolazione rapida

· Scuotitore elettrico per una perfetta pulizia dei filtri polvere
· Chiusura aspirazione per pulizia sul bagnato
· Spazio di sterzata ridotto per una manegevolezza incredibile
· Alza flap a pedale per raccogliere sporco voluminoso
· Ampia Autonomia di lavoro 3 ore con due batterie o 6 ore con quattro
batterie

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

· Lampeggiante - Avvisatore acustico
· Cicalino retromarcia
· Ruote antiforatura
· Comandi alza e abbassa spazzole ergonomici
· Sedile regolabile
· Freno di servizio e stazionamento
· Seconda spazzola laterale (di serie su Blue 12000)

ROBUSTOTELAIO INACCIAIO

SISTEMA FILTRANTE SUPERIORE

PROGETTO DERIVATO DALLE SERIE PIÙ GRANDI



BLUE FOX:
BLUE FOX è la piccola motoscopa uomo a bordo pensata per pulire con agilità aree particolarmente ingombre e con passaggi stretti.
La sue dimensioni compatte permettono di passare anche per porte ed ascensori di soli 80 cm di larghezza.
Con il Kit Carpet (optional), Blue FOX è in grado di spazzare superfici in moquette velocemente.
È conveniente all’acquisto e nella manutenzione, ma non pone limiti all’utilizzo intenso grazie alla sua costruzione robusta ed affidabile.

BLUE 12000:
È una spazzatrice uomo a bordo con scarico manuale per utilizzo industriale e professionale.
Robusta perché costruita in acciaio, efficace perché potente, affidabile perché semplice, agile perché di dimensioni compatte
Facile da usare e da mantenere, è la spazzatrice ideale per affrontare per affrontare lavori gravosi in spazi ristretti.

Su questo modello inoltre è già di serie:
• Gruppo seconda spazzola laterale
• Gruppo filtrante doppio
• Contenitore pattume maggiorato



BERGAMO:
Via Montesanto, 17 - Ranica (BG) • Tel. 035/51.02.28 - 51.38.00 • Fax 035/51.35.54
e-mail: info@faip.it • www.faip.it

BRESCIA:
Via Vallecamonica, 29 - Brescia
Tel. 030/31.05.61 • Fax 030/32.19.06
e-mail: brescia@faip.it

CANTÙ:
Via Milano, 71 - Cantù (CO)
Tel. 031/71.56.69 • Fax 031/35.14.068
e-mail: cantu@faip.it

VARESE:
Viale Borri, 26 - Castellanza (VA)
Tel. 0331/67.00.29 • Fax 0331/65.07.45
e-mail: castellanza@faip.it
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MACCHINE PER LA PULIZIA

DESCRIZIONE TECNICA BLUE FOX BLUE 12000

SCOPPIO BATTERIA

RESA ORARIA TEORICA

LARGHEZZA SPAZZOLA CENTRALE

SUPERFICIE FILTRANTE

TRAZIONE TIPO

MOTORE -TIPO E POTENZA

PRESSIONEACUSTICA (EN 60704)

DIMENSIONI

LARGHEZZA DI PULIZIA

CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI

VELOCITÀ MASSIMA

RAGGIO DI STERZATA

PENDENZA MAX SUPERABILE

PESO

mq/h

mm

Mq

dB (A)

mm

mm

Lt.

Km/h

mm

%

Kg

7250

700

8

Idraulica / ant.

Honda - 5 hp

76

1395 x 1010 x 1140

1250

95

8

1115

20

230

6850

700

8

Elettrica / post.

Elettrico - 1150W

70

1395 x 1010 x 1140

1250

95

7

1115

18

184

BLUE 12000 SA

SCOPPIO BATTERIA

7250

700

7

Idraulica / ant.

Honda - 5,5 hp

76

1395 x 1010 x 1140

1250

115

8

1115

20

340

6850

700

7

Elettrica / post.

Elettrico - 1150W

70

1395 x 1010 x 1140

1250

115

7

1115

18

432

BATTERIA

5850

650

4

Elettrica

Elettrico - 1000W

70

1230 x 780 x 1120

1100

60

6

950

16

185

…PER I PIÙ ESIGENTI BLUE 12000 SA SCARICO ALTO:
è la piccola motoscopa con scarico idraulico in quota.
è stata progettata per chi ha bisogno di una macchina compatta ma con elevati volumi di raccolta.
la macchina è in grado di sollevare il contenitore fino a 1,3 mt di altezza per poter comodamente scaricare all’interno dei cassonetti standard.




