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ISAL PB 155 è una spazzatrice 
industriale, estremamente robusta, 
progettata per lavorare in qualsiasi 
ambiente. 

• Alimentazione: Batteria 36V 
NUOVA 

• Anno di produzione: 2012 

• Stato: Revisionata 

 

PISTA DI PULIZIA         

1,3 mt 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Condizioni macchina  Eccellenti 
Stato  Revisionata 

Anno di produzione  2012 
Pista di pulizia (solo spazzola centrale) Mm 100 

Pista di pulizia (spazzola centrale + spazzola laterale dx) Mm 130 

Tipologia di filtro  A sacche 
Tipologia di scarico  Idraulico 

Capacità contenitore rifiuti Lt 300 
Altezza di scarico contenitore rifiuti Mm 1400 

Alimentazione  Batteria 36V 360Ah 
Dimensioni (LUxLAxAL) Cm 204x133x143 

Peso (senza batteria) Kg 800 
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DESCRIZIONE  
 

 
  

 
ISAL PB 155 è una robusta spazzatrice industriale, 
progettata per lavorare negli ambienti più difficili.  
 

• Pista di Pulizia: 130 cm 

• Stato: Revisionata 

• Anno di produzione: 2012 

• Alimentazione: Batteria 36V 360AH NUOVA 
 

 
Grazie al sistema di "spazzamento a carico diretto" 
(contenitore rifiuti posizionato nella parte anteriore della 
macchina) questa spazzatrice è studiata per lavorare in 
ambienti polverosi con risultati veramente sorprendenti. 
 
La spazzatrice industriale ISAL PB 155 ha tutte le 
caratteristiche delle migliori macchine industriali: ampio 
contenitore, grande potenza, eccezionali prestazioni di 
spazzamento e un impianto di aspirazione veramente 
performante.   
 

 
In grado di raccogliere indifferentemente sia la polvere 
più fine sia la ghiaia, la ISAL PB 155 è la macchina ideale 
per le applicazioni di industria pesante, ambienti 
pubblici ed aree di carico/scarico come magazzini, ecc. 
 
7 VANTAGGI RISPETTO ALLE ALTRE SPAZZATRICI: 

1. Sistema di spazzamento a carico diretto per 
eccezionali risultati di pulizia, anche in 
condizioni di lavoro particolarmente gravose 

2. Telaio in acciaio adatto a lavori pesanti 
3. Servosterzo per una guida più comoda e 

piacevole 
4. Necessità di scarsa manutenzione poiché tutte 

le funzioni sono azionate idraulicamente. 
5. Nessuna presenza di elettronica 
6. Sostituzione della spazzola centrale senza l'uso 

di attrezzi 
7. Spazzola centrale flottante autoregolabile 

 


