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Spazzatrice compatta 
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Cleango 500 è la scelta ideale per lo spaz-
zamento di aree urbane, marciapiedi, piste 
ciclabili e siti industriali. Grazie alle dimensioni 
più compatte della sua categoria, abbinate 
ad un contenitore rifiuti con 5 m³ di capacità, 
Cleango 500 è la soluzione ideale alle vostre 
esigenze. 
La motorizzazione installata è quanto di più 
ecologico presente sul mercato, con emissioni 
conformi allo standard Euro 6c. Ulteriori van-
taggi di questa spazzatrice di successo sono 
i bassi costi di manutenzione, la durabilità nel 

La spazzatrice compatta per eccellenza

Tecnologia 
• Efficiente e silenzioso motore diesel sei cilindri Euro 6c 
• Trasmissione idrostatica intelligente con dispositivo Eco-Drive
• Il miglior diametro minimo di volta della categoria
• Velocità di trasferimento fino a 40 km/h
• Pneumatici con profilo stradale e cerchi R 17.5”
• Impianto frenante idraulico a doppio circuito
•  Freni a disco sull’asse anteriore con pinze freno doppie per la massima sicurezza
• Freni a tamburo sull’asse posteriore

Tecnologia amica dell’ambiente
• Efficiente motore diesel sei cilindri Euro 6c 
• Certificazione per la riduzione delle polveri 

sottili PM10/PM2,5
• Ottima capacità di aspirazione della pol-

vere 
• Abbattimento polveri con ugelli per spaz-

zole ed impianto di aspirazione

Modularità
• Sistema a due o tre spazzole
• Contenitore rifiuti con scarico basso o in quota
• Velocità di trasferimento fino a 40 km/h
• Spazzole in polipropilene, acciaio o materiale misto
• Piastra porta attrezzi Gruppo 3
• Possibilità di allestimento con lama sgombraneve o rullo 

spazzante anteriore (ad esempio con lama SNK24 o rullo 
spazzante LKS/VKS)

Una categoria a parte

tempo e la tecnologia innovativa. Grazie alla 
capacità del cassone pari a 5 m³, la spazza-
trice ha una  grande autonomia ed è in grado 
di raccogliere una quantità considerevole di 
rifiuti, aspetto che risulta  particolarmente utile 
durante il periodo autunnale. Cleango 500 vi 
stupirà con la maggiore portata utile della  ca-
tegoria, tale da garantirVi la possibilità di poter 
riempire completamente il contenitore rifiuti di 
terra o ghiaino nel rispetto del peso comples-
sivo a terra, garantendovi massima sicurezza 
in ogni condizione di carico.
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Ergonomia e comfort
• Cabina insonorizzata e visibilità impareggiabile per una maggiore 

sicurezza
• Ottima visibilità del gruppo spazzante e della bocca di aspirazione
• Sterzo preciso e leggero
• Pressione minima del pedale richiesta
• Sedile ergonomico
• Piantone dello sterzo regolabile in altezza e angolazione
• Tutti gli strumenti operativi e di controllo a portata di mano
• Aria condizionata
• Auto drive

Tecnologia di spazzamento
• Sistema spazzante a 2 o 3 spazzole
• Sistema spazzante trainato con spazzole con 

diametro 900 mm
• Bilanciamento indipendente spazzole con 

comandi manuali o Joystick sulla portiera del 
conducente

• Bocca di aspirazione con 2 ruote di scorrimento
• Inclinazione idraulica delle spazzole (Optional)
• Bilanciamento indipendente (Optional) 
• Spazzamento su due livelli
• Spazzole estirpa-erbacce

Qualità
• Elevata resistenza alla corrosione
• Componentistica d’eccellenza
•	 Affidabilità
• Costi di gestione ridotti
• Bassi consumi
• Valore dell’usato garantito
 nel tempo 

Blu:  acqua
Giallo: flusso aria con rifiuti
Verde: scarico aria 
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Impareggiabile 
Comfort impareggiabile e visibilità unica

La cabina è stata progettata per assicurare all’operatore un 
ambiente di lavoro confortevole ed ergonomico. Si carat-
terizza per l’ampiezza, l’eccellente insonorizzazione ed una 
scarsa percezione delle vibrazioni. L’operatore ha quindi la 
possibilità di essere maggiormente concentrato, lavorando in 
modo sicuro e veloce, con un livello di rumorosità estre-
mamente ridotto.

Aria condizionata e riscaldamento rendono confortevole 
il lavoro in ogni condizione climatica. Ventilazione ottimale: 
l’aspirazione dell’aria per l’abitacolo avviene da sopra la ca-
bina e viene filtrata, in modo che sia sempre pulita e priva di 
polvere con qualsiasi condizione atmosferica. La cabina pres-
surizzata dotata dell’impianto di condizionamento, assicura un 
ambiente di lavoro fresco anche nella stagione più calda. Tutti 
i comandi sono disposti ergonomicamente attorno al sedile 
del conducente.

Il devio marce e gli indicatori di direzione sono posizionati 
direttamente sotto allo sterzo.

L’ottimale posizionamento del pedale dell’acceleratore e del 
freno, il dispositivo Cruise control azionabile sia in fase di 
trasferimento sia in fase di lavoro, ed i sedili regolabili in base 
al peso del conducente migliorano il comfort e l’abitabilità.

L’unità di spazzamento viene azionata tramite il pannello di 
controllo della porta con joystick e pulsanti. Dati chiave come 
la velocità di guida, livelli dei liquidi funzionali, temperature, re-
gime del motore e stati operativi sono visualizzati sul computer 
di bordo. Auto-Drive è una funzionalità opzionale nuova di 
zecca. Grazie al joystick multifunzione l’operatore è in grado di 
regolare la velocità di avanzamento senza ricorrere al pedale 
dell’acceleratore migliorando il comfort. Il sistema di diagnosi 
di bordo consente di visualizzare eventuali malfunzionamenti 
in modo rapido ed efficiente.
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Vantaggi

• Ottima visibilità data dal parabrezza esteso dal 
pavimento al tetto

• Oblò vetrato sul pavimento della cabina per una 
chiara visione della bocca di aspirazione e del 
gruppo spazzante

• Spaziosa cabina di guida con allestimento confor-
tevole e sedile passeggero di dimensioni normali

• Nuova colonnetta dello sterzo Schmidt con ec-
cellente ergonomia e possibilità di regolazione 
uniche, che rendono più agevole l’utilizzo

• Semplicità di utilizzo senza paragoni e cabina più 
silenziosa della categoria

• Colonnetta dello sterzo sottile ed ampi specchi 
laterali, offrono al guidatore una visione perfetta 
dell’area di lavoro e dell’ambiente circostante

• Sedili a sospensione con molleggio regolabile in 
base al peso del conducente

• Cruise control
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Vantaggi

• l’ancoraggio trainato del gruppo spazzante previene 
danni in caso di collisione

• terza spazzola frontale su piastra porta-attrezzi DIN 3
• eccellenti performance di aspirazione ed elevata velo-

cità di spazzamento

• ottima copertura anche con angoli di 90°
• possibilità di installare spazzola estirpa erbacce
• bocca di aspirazione trainata in grado di assorbire 

eventuali urti, con altezza regolabile da terra
• flap di aspirazione in grado di aspirare rifiuti di grandi 

dimensioni

Un gruppo spazzante flessibile aiuta a garantire una pulizia 
accurata in ogni situazione. Il gruppo spazzante è posizionato 
davanti all’asse anteriore del veicolo, ed assicura una fascia 
di spazzamento di ben 2.200 mm. Essendo il gruppo spaz-
zante di tipo trainato, i rischi di urto ed usura delle spazzole 
si riducono notevolmente. L’intero gruppo spazzante trasla 
idraulicamente a destra e sinistra per ben 300 mm. La 
bocca di aspirazione e le spazzole sono montate su un paral-
lelogramma. Tale configurazione assicura la totale copertura 
della fascia di spazzamento, anche con spazzole usurate. La 
pressione a terra è ottenuta idraulicamente ed è regolabile 
dall’interno della cabina.

Tecnologia di spazzamento 
flessibile
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Le elevate prestazioni di aspirazione fanno sì che Cleango 500 
possa spazzare ad alta velocità e raccogliere facilmente anche 
grandi quantità di rifiuti. La potenza di aspirazione può essere 
regolata in modo continuo, consentendo all’operatore di ade-
guarsi rapidamente alle diverse condizioni di lavoro. Inoltre, il 
nuovo profilo palare della turbina assicura che le prestazioni di 
spazzamento rimangano efficaci anche a basse velocità della 
ventola e con un ridotto consumo di carburante.

Con il bilanciamento indipendente, possono essere controllati 
dalla cabina sia l’angolo di inclinazione delle spazzole sia la 
pressione  a terra. Ciò assicura ottima pulizia anche di cunette 
e bordi inclinati.

Con la terza spazzola opzionale la fascia di spazzamento 
si allarga fino a 3.550 mm. Ciò offre la possibilità di coprire 
superfici più estese (fino a 64.000 m² / h), con al possibilità 
di spazzare contemporaneamente strada e marciapiede. 

Il robusto braccio sul quale è installata la spazzola frontale può 
essere utilizzato su entrambi i lati della macchina e può anche 
essere utilizzato per la rimozione delle erbe infestanti. Tutte 
le funzioni della spazzola frontale, compresa la pressione al 
suolo, sono controllate idraulicamente.



8



9

Il contenitore rifiuti con un volume di ben 5 m³ consente una 
maggiore operatività e la rimozione di notevole quantità di 
rifiuti. Notevole è inoltre la portata utile pari a ben 6050 kg che 
è la maggiore della categoria.

Sono possibili due diversi allestimenti, uno che prevede lo 
scarico per ribaltamento a 1100 mm da terra o in alternativa 
la versione con scarico in quota tramite piatto di espulsione a 
1700 mm di altezza.
Il portellone è sempre bloccato idraulicamente, ed una ampia 
e robusta guarnizione in gomma garantisce la tenuta. All’in-
terno del contenitore rifiuti è presente una ampia griglia di 
aspirazione larga quanto l’intero contenitore che ne consente 
il riempimento uniforme. Grazie ad un opportuno comando 
esterno è possibile inclinare il filtro a griglia in modo da con-
sentirne semplici e facili operazioni di pulizia.  E’ inoltre dispo-

nibile come optional un sistema di pulizia automatico per la 
parte frontale della griglia. 

Cleango 500 è dotata di serie di un sistema di abbatti-
mento polveri con 700 lt di capacità (capacità di 1.835 
litri disponibile come opzione). Una pompa ad alta pressione 
alimenta i numerosi ugelli presenti in corrispondenza delle 
spazzole e della bocca di aspirazione. E’ inoltre disponibile un 
sistema di ricircolo dell’acqua che contribuisce ad un notevole 
risparmio di acqua ed aumenta l’autonomia complessiva della 
spazzatrice. 

Progetta e realizzata per essere la migliore 
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La protezione contro la corrosione è una priorità assoluta. 
Il telaio del veicolo è realizzato in acciaio ad alta resistenza 
e viene verniciato con estrema cura. Anche il contenitore 
rifiuti ha un design robusto e presenta un trattamento di ca-
taforesi e di verniciatura. La parte inferiore ed i lati del cas-
sone possono essere, a seconda delle volontà del cliente 
in alluminio o in acciaio inox

Il serbatoio dell’olio idraulico è realizzato in acciaio inox, 
mentre i serbatoi dell’acqua e quello del gasolio sono rea-
lizzati in polietilene.

Il telaio a traverse e longheroni, derivato dal mondo dell’au-
totrazione, assicura elasticità ed affidabilità. La generosa 
sezione a “C” dei nostri longheroni conferisce alla Cleango 
la corretta rigidità flesso torsionale. 

Il sistema di sospensioni della Cleango 500 prevede bale-
stre integrate da generosi ammortizzatori sull’asse ante-
riore e posteriore. Tale sistema conferisce al veicolo ottimo 
comfort sia a vuoto che a pieno carico ed è esente da 
costose manutenzioni.

Sicurezza, affidabilità, comfort
Cleango 500 utilizza componenti di alta qualità prodotti da fornitori accuratamente selezionati.

Cleango 500 è equipaggiata con un potente ed affidabile 
motore 6 cilindri VM conforme alla normativa EURO6C. 
Tale standard viene ottenuto attraverso il trattamento dei 
gas di scarico e l’iniezione di Ad Blue. Per i paesi al di 
fuori dell’EU è ancora a disposizione una versione EURO5 
priva di AdBlue. Il propulsore a 6 cilindri consente minori 
vibrazioni ed una minor rumorosià rispetto alle versioni a 4 
cilindri. La combinazione tra il motore e la nuova trazione 
idrostatica intelliginete Bosch Rexroth consente di ridurre gli 
assorbimenti di potenza riducendo notevolmente i consumi



11

Vantaggi

• elevata resistenza alla corrosione
• componentistica d’eccellenza
• affidabilità
• comfort e sicurezza
• maggior portata utile della categoria (fino 

a 6.050 kg)

• i 68° di sterzo dell’asse anteriore in com-
binazione con il passo di soli 1850 mm 
permettono di ottenere il minor diametro 
di volta della categoria. Cleango può 
comodamente effettuare un’inversione di 
marcia senza ulteriori manovre

• certificazione PM10/PM 2,5
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Allarga i tuoi orizzonti

• Pacchetto di isolamento acustico
• Sistema di lubrificazione centralizzato ed automatico
• Pacchetto di illuminazione a LED
• Accessori per lo sgombero neve
• Spazzola frontale
• Serbatoio dell’acqua aggiuntivi (per parte superiore e laterale)
• Tubo di aspirazione manuale
• Agevolatore di spazzamento con lancia ad alta pressione
• Spazzola frontale
• Pompa alta pressione
• Telecamera con monitor 
• Spazzola estirpa erbacce 
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Specifiche tecniche
Cleango 500 Euro 6c

Contenitore rifiuti

Volume lordo 5 m3

Angolo di scarico (Scarico basso) 55°

Altezza di scarico (Scarico basso) 1.100 mm

Altezza di scarico (Scarico in quota) 1.100 – 1.820 mm

Azionamento

VM R756 Euro 6c 120 kW (163 hp), 4,455 cm³  6 cilindri 500 Nm at 1,400 rpm

Gruppo spazzante

Diametro spazzole 900 mm, max. 140 1/min

Materiale spazzole Acciaio, polipropilene o miste

Fascia di spazzamento 2,200 mm

Fascia di spazzamento con terza spazzola 3,550 mm

Giri turbina 3.400 1/min

 Impianto abbattimento polveri

Capacità 700 l

Pressione e portata 3.4 bar / 15 l/min

Velocità

Trasferimento 40km/h 

Lavoro 12 km/h (optional 18 km/h)

Pesi 

Tara allestimento base 5.500 kg

PTT versione a 40 km/h 12.100 kg

Dimensioni 

Lunghezza senza terza spazzola 4.473 mm

Lunghezza con terza spazzola 5.485 mm

Larghezza senza spazzole 1.800 mm

Altezza con lampeggiante 2.707 mm

Passo 1.850 mm

Carreggiata anteriore 1.600 mm

Carreggiata posteriore 1.310 mm 

Sterzo

Angolo di sterzo 68°

Diametro minimo di volta 5.950 mm 

Diametro tra muri 7.250 mm 
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All’inizio del 2018, 14 nuove spazzatrici Schmidt Cleango 500 
si sono aggiunte alla flotta di EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES 
I CLAVEGUERAM (EMAYA) a Palma di Maiorca. Insieme a 
diverse Swingo 200+, SK500 e SK650 su telaio, queste nuove 
spazzatrici faranno sì che le strade della capitale di Maiorca 
siano pulite tutto l’anno.

Il sistema di controllo è molto intuitivo. I comandi su Cleango 
e Swingo sono praticamente identici, facilitando lo scambio 
di personale tra le unità. Il livello di rumore in cabina è infe-
riore rispetto a qualsiasi altra macchina della stessa catego-
ria. Il cruscotto ha un design semplice ed ergonomico

Regina Wenk, Settore manutenzione della città di Aarau 
(Svizzera)

“Siamo molto soddisfatti di questa macchina, funziona ancora 
meglio di quanto ci aspettassimo. La grande capacità di aspi-
razione della Cleango è stata testata per tutto l’autunno. Anche 
in presenza di cumuli di foglie la spazzatrice si è dimostrata 
davvero performante”

Tim van der Noll, Westland municipality (Olanda)

“Siamo rimasti particolarmente colpiti dal semplice e diretto 
sistema di controllo. Esistono solo pochi comandi, ed il joystick 
autodrive rende la guida e l’utilizzo della spazzatrice molto 
semplice. Sono stato anche piacevolmente sorpreso dall’affi-
dabilità che la spazzatrice ha dimostrato. È certamente molto 
meglio di qualsiasi modello che abbiamo avuto prima.
Sono il responsabile dell’officina e lavoro in questa azienda da 
31 anni, quindi so di cosa sto parlando”

Beat Bienz, Settore manutenzione della città di Lucerna
(Svizzera)
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