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CLEANGO Spazzatrice Aspirante Compatta

Caratteristiche Tecniche
A CLEANGO Elite S

Telaio
A traverse e longheroni con sezione a “C”,
resistente alle sollecitazioni flesso-torsionali

Assali/Sospensioni
Assali progettati per impieghi gravosi con
sistema di sospensioni a balestre ed
ammortizzatori idraulici autolivellanti

Freni
Freni idraulici servoassistiti a doppio circuito
agenti sulle quattro ruote, anteriori a disco e
posteriori a tamburo. Freno di stazionamento
sull’asse posteriore con comando manuale a
mancanza di pressione.

Pneumatici
7.00R 15XZR sulle ruote anteriori e
posteriori, con asse posteriore gemellato.

Prestazioni di guida
Velocità di spazzamento:0-20 km/h
Velocità di trasferimento:0-40 km/h

Capacità serbatoi
Serbatoi Acqua: 700 litri
Serbatoio olio idraulico: 120 litri
Serbatoio gasolio: 95 litri

Motore
Marca VM (Detroit Diesel)
Tipo HR694HT3 Euro

3 6 – cilindri
turbocompresso

Cilindrata 4164 cc
Raffreddamento ad acqua
Potenza max 99KW a 2600 g/min

Caratteristiche Tecniche: Fabrikat VM (Detroit Diesel)

Trasmissione
Tipo Idrostatica con controllo

“automotive”
Moto Trazione posteriore con

pompa e motore idraulico
a cilindrata variabile

Prestazioni di spazzamento
Gruppo spazzole:
2 spazzole sotto cabina con terza spazzola
opzionale

Diametro spazzole:
750 mm – disponibile spazzola da 1000 mm
su terza spazzola

Fascia di spazzamento:
2100 mm (2 spazzole) Max 3100 mm con
terza spazzola

Traslazione gruppo spazzante:
300 mm verso destra e sinistra

Capacità geometrica cassone:
4 mc ca

Sistema di scarico:
- Per ribaltamento a 800 mm da terra

con angolo a 55°
- In quota con paratia di espulsione

a 1700 mm da terra

Prestazioni turbina: 14000 m3/h

Pesi
Tara
5990 kg (versione scarico per ribaltamento)
6290 kg (versione con scarico in quota)

P.T.T 12100 Kg

Massa max. assale anteriore 4080kg

Massa max. assale posteriore 8900kg

I dati potrebbero subire variazioni
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Schmidt

Compact System S.p.A.

Via Pontebbana 16

33080 Fiume Veneto (PN)

Tel. +39(0)434/951211

Fax +39(0)434/95 90 66

scs@schmidt.it

www.schmidt.it
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CLEANGO Spazzatrice Aspirante Compatta Manutenzione
La manutenzione è agevole grazie
alla disposizione ordinata ed
accessibile di tutta la
componentistica; i serbatoi
dell’acqua sono modulari ed in
polietilene. 

Motore
Il motore diesel 6 cilindri Euro 3
rispetta i limiti imposti sulle
emissioni di inquinanti con coppia
massima disponibile già a bassi
regimi.

Cabina
La cabina ergonomica offre un ambiente di
lavoro ampio e spazioso anche in presenza
di due passeggeri. Il terzo posto in cabina
è disponibile in optional.

Grazie all’ampio parabrezza panoramico la
visibilità è eccellente in tutte le direzioni,
garantendo la massima sicurezza durante
le fasi di lavoro e di trasferimento.

La visibilità del gruppo
spazzante è garantita
dall’ampia superficie
vetrata presente sul
pavimento della
cabina

La colonnetta dello
sterzo è regolabile in
altezza ed inclinazione
per soddisfare le
esigenze di tutti gli
operatori.

Elevate prestazioni di spazzamento
La Cleango Elite S è la soluzione ottimale per risolvere le

problematiche di spazzamento di tutti i giorni grazie alle sue
peculiari caratteristiche:

- Gruppo spazzante traslabile e costantemente
bilanciato in ogni situazione di lavoro
- Controllo infinitesimale della pressione a terra

delle spazzole
Inclinazione idraulica indipendente delle spazzole
- Optional : Terza spazzola estremamente

adattabile alle situazioni di lavoro Telaio
Il robusto telaio a traverse e longheroni
integrato da assali sovradimensionati
assicura la più elevata portata del
segmento.
Il ridotto passo e l’ampio angolo di
sterzata assicurano una manovrabilità
senza eguali.

La visione della zona di lavoro è
garantita in tutte le condizioni grazie ai
tre potenti fari di lavoro.

Sollevamento in Quota
Permette lo scarico del rifiuto all’interno di
compattatori o di container mediante un piatto
di espulsione a comando idraulico che provvede
ad espellere in modo graduale il rifiuto in quota.

Scarico per Ribaltamento
L’elevato angolo di ribaltamento assicura lo scarico di
tutto il rifiuto all’interno del cassone, garantendone la
perfetta pulizia.
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