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COSTRUITE PER SPAZZARE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE SENZA SOLLEVARE POLVERE

Le motospazzatrici Brava 500 sono nate per durare nel tempo.
Sono dotate di sistemi innovativi che pur mantenendo la
massima semplicità le rendono molto comode da usare.
Nelle versioni con trazione troviamo una comoda leva sul
manubrio per l’avanzamento meccanico (1). Ben posizio-
nati sulla plancia sono collocati tutti i comandi: la chiave
di avviamento (2), la spia che indica lo stato di carica
della batteria (3).
Come tutte le altre motospazzatrici della gamma Brava
anche la 500 è dotata di un SISTEMA DI ASPIRAZIONE E
FILTRAGGIO che consente di spazzare su qualsiasi tipo di
superficie senza sollevare polvere. Sui modelli della serie
Brava 500 abbiamo adottato un nuovo tipo di filtro, facile
da pulire:
basta semplicemente agire sul pomello (4).
Per abbassare o sollevare la spazzola laterale si ruota la
manopola (5). Anche la regolazione della spazzola centra-
le avviene in modo molto semplice ed efficace utilizzando
il volantino (6) esterno ben accessibile.
Per evitare di danneggiare il filtro polvere quando passate
su delle superfici bagnate vi consigliamo di chiudere
l’ASPIRAZIONE (7).
Vi suggeriamo inoltre di chiudere l’aspirazione anche quan-
do scuotete il filtro, per facilitare il distacco della polvere.
I rifiuti e la polvere vengono raccolti nel contenitore rifiu-
ti in ABS termoformato antiurto, molto maneggevole da
svuotare e rimontare.
Nel rispetto delle norme di sicurezza il telaio della Brava
500 è concepito in modo da evitare qualsiasi tipo di urto
agli organi vitali della macchina, permettendovi così di
utilizzarla in piena libertà. Il telaio è in acciaio stampato,
la spazzola laterale è completamente avvolta da una calot-
ta di protezione in metallo ed anche la ruota anteriore è
collocata all’interno del telaio per evitare urti durante l’uti-
lizzo.
Il cofano è in ABS termoformato come il contenitore rifiu-
ti. Nella versione a batteria copre completamente la parte
superiore della macchina mentre nella versione ad avvia-
mento manuale, cioè a strappo, il motore è ben accessibi-
le per un comodo avviamento.

SCHEMA Dl FUNZIONAMENTO

1•Spazzola laterale:
serve per convogliare i
rifiuti verso il centro della
macchina da dove verran-
no poi raccolti dalla spaz-
zola centrale.
2•Spazzola centrale: a
rullo, lascia una fascia
pulita di 51 cm. raccogli-
endo sia il materiale
pesante e grossolano che
la polvere più fine.
3•Il contenitore: tutto il

materiale raccolto finisce nel contenitore in ABS che può essere facilmente estratto
per lo svuotamento.
4•La ventola di aspirazione: crea il flusso d’aria forzata necessario al filtraggio.
5•Il filtro polvere: la polvere sollevata dalla rotazione della spazola centrale viene
aspirata e trattenuta nel filtro che, una volta pieno, può essere liberato dalla polve-
re con l’apposito scuotifiltro.
6•Lo scuotifiltro: agendo sul pomello si produce uno scuotimento che fa staccare la
polvere dal filtro e la fa cadere nel contenitore sottostante.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI
Modello H HT ET
Massima capacità di pulizia m2/h 2600 2600 2600
Massima larghezza di pulizia mm 655 655 655
Larghezza spazzola centrale mm 510 510 510
Guida uomo a terra
Motore benzina HP/Kw 3/2,2 3/2,2
Motore elettrico V/HP/Kw 12/0,34/0,25
Capacità contenitore Lt 40 40 40
Superficie filtrante m2 2,25 2,25 2,25
Trazione manuale meccanica meccanica
Batteria trazione leggera V/Ah - - 12/80/140
Peso macchina Kg 60 60 62
Peso batteria Kg - - 17/36
Peso imballo Kg 16 16 16
Lunghezza macchina mm 1290 1290 1290
Larghezza macchina mm 630 630 630
Altezza macchina mm 970 970 970

DOTAZIONE ACCESSORI NELLA VERSIONE STANDARD:
n°1 spazzola centrale fibra sintetica • • •
n°1 spazzola laterale fibra sintetica • • •

ACCESSORI A RICHIESTA:
Spazzola centrale “tampico” • • •
Spazzola centrale misto acciaio • •
Spazzola laterale “misto acciaio” • • •
n°1 batteria tradizionale leggera 12V-80 Ah •
n°1 batteria tradizionale leggera 12V-140 Ah •
Carica batteria automatico 12V 15 Ah •
Carica batteria manuale 12V 15 Ah •
Imballo completo dimens. mm 115x675x760h • • •

LE VERSIONI:
H - Spinta manuale motore a benzina

HT - Trazione meccanica motore a benzina
ET - Trazione meccanica motore a batteria
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