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Spazzatrice stradale
50005000

Veloce



La spazzatrice stradale Dulevo 5000 Veloce può

raggiungere una velocità di 70 Km/h ed è largamente 

utilizzata dai comuni e le municipalità che devono 

coprire ampie distanze e dove quindi la velocità di 

trasferimento è fondamentale.

La spazzatrice stradale Dulevo La spazzatrice stradale Dulevo 

5000 Veloce è l’unica spazzatrice 5000 Veloce è l’unica spazzatrice 

al mondo capace di combinare al mondo capace di combinare 

maneggevolezza, economia, maneggevolezza, economia, 

affidabilità e velocità con una qualità affidabilità e velocità con una qualità 

di spazzamento davvero superioredi spazzamento davvero superiore
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5000Veloce

Grazie al sistema meccanico-aspirante-filtrante Dulevo, la spazzatrice 5000Veloce lavora tre volte di più di una qualsiasi spazzatrice tradizionale. La raccolta avviene

meccanicamente tramite le spazzole laterali che convogliano i detriti verso il centro della macchina, dove la spazzola centrale cilindrica li lancia ad alta velocità su un 

convogliatore verticale. I detriti vengono caricati dall’alto nel contenitore rifiuti, ottimizzando in questo modo la capacità di caricamento del mezzo. La polvere sollevata dalla 

spazzola centrale cilindrica viene aspirata e trattenuta nel contenitore rifiuti grazie alla depressione creata nel contenitore stesso da due ventole d’aspirazione ad alta portata 

e prevalenza. Il particolare sistema di filtraggio in tessuto trattiene anche le polveri più fini e completa il ciclo di spazzamento garantendo la reimmissionenell’ambiente di 

sola aria pulita. 
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In collaborazione con Gore®, Dulevo ha sviluppato una spazzatrice con filtrazione totale delle polveri, unica al mondo. Il sistema meccanico di filtrazione

e aspirazione garantisce l’abbattimento totale delle particelle PM10, grazie all’applicazione esclusiva dellatecnologia Gore®. Ulteriori vantaggi della 

tecnologia di filtrazione:

- Assenza di manutenzione

- Effetto autopulente

- Assorbimento elevato e comprovato di PM10 / PM5 / PM2,5 / PM 1

- Filtraggio costante e duraturo garantito

- Portata d’aria maggiore del 35%

- Resistenza ad acqua, olio, grassi, agenti chimici, ecc.

Il filtro GORE® installato sulle spazzatrici uomo a bordo Dulevo è garantito per 5 anni.
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5000Veloce
Assieme alle specifiche di applicazione, le nostre priorità sono l’ergonomia e il comfort

dell’operatore. Le efficaci sospensioni degli assi e la distribuzione ottimale del peso garantiscono 

una guida sicura e bilanciata. La potente trasmissione consente l’uso della macchina anche 

in condizioni difficili e in pendenza.  L’ idroguida, rende questa spazzatrice stradale facilmente 

manovrabile anche nelle situazioni più complesse.
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L’ampia spazzola frontale con movimento completo a 180° rappresenta

un indispensabile strumento ausiliario per spazzare angoli e canali di 

scolo e per aumentare la superficie di lavoro. 

Il sistema di sollevamento con tramoggia consente di scaricare i materiali 

di rifiuto negli appositi contenitori, sui camion o nei grossi compattatori 

di rifiuti. La varietà di opzioni offerte consente di ampliare lo spettro 

operativo della Dulevo 5000 Veloce, ovunque e in qualsiasi momento.
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5000Veloce
 Dati tecnici 5000Veloce

Pista di pulizia:

- Con spazzola centrale mm 1300

- Con spazzola centrale e spazzole laterali mm 2600

- Con spazzole centrale, laterali e terza spazzola mm 3500

Volume contenitore rifiuti m3 5.3

Altezza di scarico contenitore (OPT.) mm 1150 (2400)

Posti in cabina n° 2

Rendimento orario m2/h 105.000

Velocita massima Km/h 70

Diametro di sterzata marciapiede-marciapiede mm 13400

Certificazione PM PM 2,5/PM10****

Marca Motore FPT industrial (Iveco)

Emissioni Motore EURO 6 STEP D

Alimentazione Diesel

www.faip.it info@faip.it




