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SEMPLICI, AFFIDABILI, ROBUSTE 

MOTOSCOPA  UOMO A  BORDO  

FAIP BLUE 

STREET 

15000 



DESCRIZIONE TECNICA Blue Street 15000 H Blue Street 15000 E 

LARGHEZZA LAVORO MAX  mm 1400 1400 

POTENZA INSTALLATA Kw/cv/W 4.9/6.6 1790  

PRODUTTIVITA’ Mq/h 8350 8350 

VOLUME CONTENITORE RIFIUTI lt 120 120 

SUPERFICIE FILTRANTE Mq 6,00 6,00 

TRAZIONE Idrostatica anteriore Idrostatica anteriore 

VERSIONE A BATTERIA  24 v. V-A/h 36/270 

SCUTIFILTRO ELETTRICO SI SI 

PESO  a vuoto /  in esercizio max Kg 462 320/462 

DIMENSIONI mm LxPxH 1500x1225x1210 1500x1225x1210 

Punti di forza 

P R O D O T T O  I T A L I A N O

FAIP s.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati  

ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI: Il DUST BUSTER elimina la polve-
re sollevata dalle spazzole laterali migliorando il grado di pulizia ed il com-
fort dell’operatore 

GRANDE SUPERFICIE FILTRANTE: R850 ha una superficie filtrante tra le 

maggiori nel suo segmento di mercato per assicurare una perfetta aspira-

zione della polvere.  

ROBUSTEZZA: Il telaio di acciaio rinforzato e le spazzole laterali rientranti 

proteggono la macchina da urti accidentali.  

CONTENITORE RIFIUTI : R850 ha uno dei contenitori più capienti del seg-

mento, facile da svuotare grazie a due appositi cestelli estraibili e all’inno-

vativo sistema di sgancio.  

VERSIONE A BATTERIA: Alimentata a 36V per assicurare potenza e au-

tonomia grazie anche alla elettromotoruota di trazione.  

AFFIDABILE E DI FACILE MANUTENZIONE: Per una meccanica di qualità, 

solida ed essenziale e per la facilità di accesso agli organi meccanici.  

ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI  

DUST BUSTER elimina la polvere sollevata 

dalle spazzole laterali migliorando il grado 

di pulizia ed il comfort dell’operatore. 

GRANDE SUPERFICIE FILTRANTE BLUE 

STREET 15000 ha una superficie filtrante 

tra le maggiori nel suo segmento di 

mercato per assicurare una perfetta 

aspirazione della polvere. 

CONTENITORE RIFIUTI  

BLUE STREET 15000 ha 

uno dei contenitori più 

capienti del segmento, 

facile da svuotare  

grazie a due appositi  

cestelli estraibili e 

all'innovativo sistema di 

sgancio. 

PERFETTA VISIBILITÀ  
La grande visibilità sull’area di lavoro 

permette facilità di guida, sicurezza e 

precisione di lavoro. 

ROBUSTEZZA 

Il telaio di acciaio rinforzato e le 

spazzole laterali rientranti proteggo-

no la macchina da urti accidentali. 

VERSIONE A BATTERIA 
Alimentata a 36V per assicurare 

potenza e autonomia grazie anche 

alla elettro motoruota di trazione. 


