
Produttività  teorica:  6375 m2/h

topaz 85s

Versione con gruppo lavante e spazzante con 
larghezza di lavoro di 85 cm dotata di due spazzole 
cilindriche che convogliano lo sporco in un 
cassetto di raccolta al fine di velocizzare i lavori di 
pulizia di manutenzione e motoruota in AC.

DATI TECNICI

Macchine con
trazione con
uomo a bordo

Tipo di
alimentazione
36V/320Ah

Larghezza pista
lavaggio 850mm

Pressione su
spazzole
regolabile - - -

Resa oraria
teorica 3,5-4,5h

Serbatoi
soluzione /
recupero
180/190l

Spazzole
cilindriche
2x150mm

Velocità spazzole
785giri/min

Con TOPAZ 85s, Adiatek porta sul mercato una nuova macchina 
spazzante e lavante, riprendendo tutti gli standard di ergonomia e di 
capienza dei serbatoi della versione lavante. Questo modello presenta 
un basamento da 85 cm e una spazzola laterale, grazie alla quale lo 
sporco viene raccolto anche in prossimità di muri e spigoli, 
spostandolo sotto la macchina per poi essere raccolto nel cassetto del 
basamento. Dotata del sistema di dosaggio dell'acqua 3S di serie, ha la 
possibilità di regolare la pressione del basamento su 8 livelli oltre a 
poter selezionare una doppia modalità di aspirazione (standard e 
silenziato). Topaz 85s può essere dotata di vari Optional come il 
dosaggio di acqua e detergente (3SD system), il sistema TELEMATICS 
e gli agganci porta scope laterali.

- Larghezza tergipavimento: 1175 mm

- Motore spazzole: 2x650 Watt

- Tipo di avanzamento: automatico

- Pendenza superabile: 10%

- Motore aspirazione: 2x570 Watt

- Depressione aspirazione: 190 mbar

- Dimensioni macchina: L: 1962 mm

  W: 985 mm

con rollbar H: 1865 mm

senza rollbar H: 1613 mm

- Peso macchina: 450 kg

- Motore trazione: 1200 Watt

- Velocità avanzamento max: 7,5 km/h

- Vano batterie: L: 620 mm

  W: 540 mm

  H: 460 mm

- Classe: III

- Grado di protezione: IP X3

- Rumorosità: <70 dB (A)


