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DULEVO 120 DK è una spazzatrice 
industriale con uomo a bordo 
progettata per lavorare in qualsiasi 
grande ambiente polveroso. 

• Cabina completa 

• Alimentazione: Diesel  

• Stato: Revisionata 

• Motore Kubota 4 cilindri 

PISTA DI PULIZIA         

1,5 mt 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Condizioni macchina  Molto Buone 

Stato  Revisionata 

Pista di pulizia (solo spazzola centrale) Mm 1200 
Pista di pulizia (spazzola centrale + spazzola laterale dx) Mm 1500 

Tipologia di filtro  Tessuto Misto-Cotone 
Filtrazione PM10 (se montato filtro Gore)  99 % 

Tipologia di scarico  Idraulico in quota 

Capacità contenitore rifiuti Lt 450 
Altezza di scarico contenitore rifiuti Mm 1500 

Motore   Kubota – 4 Cilindri 
Raffreddamento  Ad acqua 

Alimentazione  Diesel 
Dimensioni (LUxLAxAL) Cm 250x156x154 
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DESCRIZIONE  
 

 
  

 
DULEVO 120 DK è una robusta spazzatrice industriale, 
progettata per lavorare in grandi ambienti.  
 

• Pista di Pulizia: 150 cm 

• Stato: Completamente Revisionata 

• Alimentazione: Diesel Kubota, 4 cilindri 
 

 
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 Dulevo 120 ha tutte le 
caratteristiche delle migliori macchine industriali: ampio 
contenitore, grande potenza, eccezionali prestazioni di 
spazzamento e un impianto di aspirazione veramente 
performante.   
 
Il facile accesso a tutti i componenti e la tecnologia 
completamente idraulica, rendono la spazzatrice semplice 
ed economica. 

 
7 VANTAGGI RISPETTO ALLE ALTRE MOTOSCOPE 
PRESENTI SUL MERCATO: 
 

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. Motori raffreddati ad acqua per far fronte a climi 

molto caldi ed a lunghi turni di lavoro 
4. Sistema di compattazione all'interno del cassone 

che permette di aumentarne la capacità di 
raccolta 

5. Necessità di scarsa manutenzione poiché tutte le 
funzioni sono azionate idraulicamente. 

6. Nessuna presenza di elettronica 
7. La turbina idraulica non ha bisogno di 

manutenzione ed assicura una potente 
aspirazione 

 


