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Quality made in Germany ®

Il piacere di spazzare senza pensieri 
con l‘innovativo sistema di guida!

iSweep
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Articolo 470000 460000 670000 620000 697100
Dati tecnici
Funzionamento manuale manuale A batteria

guida manuale
A batteria
guida manuale

A batteria
guida manuale

Larghezza di pulizia cm 77 97 77 97 97

Capacità contenitore   l 50 50 50 50 50
Capacità di pulizia m2/h 3,000 3,600 3,600 4,100 4,100

Peso                           kg 15 16 20 22 22
Protezione ingranaggi 
contro lo sporco

Impugnatura 
ergonomica                

Rulli laterali
Filtro speciale e
fasce di tenuta
Autonomia batteria – – circa 90 min. circa 90 min. circa 120 min.

haaga 477 haaga 497 haaga 677 haaga 697

si – da un latosi – da un lato si – da un lato si – da un lato

si, soft grip 

haaga 697 plus

si – da un lato
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•   resistente allo sporco
•   non richiede manutenzione*
•   robusto e durevole
*escluse le parti soggette ad usura

I tuoi vantaggi:iSweep

Spazzatrici Haaga: 
Il piacere di spazzare senza pensieri con l‘innovativo sistema di guida!

Grazie alla nuova struttura compatta e all‘utilizzo di nuovi materiali antiattrito autolubrifi-
canti, l‘affidabilità e la durata della frizione aumenteranno in modo significativo rispetto 
agli attuali ben noti e testati sistemi Haaga. Le infiltrazioni esterne di polvere, sporco e 
umidità non incideranno sul funzionamento.

• La realizzazione di una frizione appositamente sviluppata garantisce un‘alta affidabilità.

• Grazie alla struttura compatta, qualsiasi tipo di infiltrazione esterna di polvere, sporco 
    e umidità non ne influenzeranno il funzionamento.

•  Gli ingranaggi (modelli a batteria) sono realizzati in un nuovo materiale antiattrito
    autolubrificante che ne garantisce una lunga durata.


































