


da 1.000 a 4.000 mq/h

90 cm

fino a 12 cm

Honda 6 HP - benzina

2 marce avan� + retromarcia

180 x 95 x 110h

estraibile manualmente

zincatura a caldo

intercambiabili

DATI TECNICI 

Capacità di lavoro

Larghezza di lavoro 

Profondità di lavoro

Motore

Avanzamento
 
Dimensioni

Casse�o 

Tra�amento 

Griglie rinforzate

EvoWalk è una puliscispiaggia semovente uomo a piedi dotata di motore Honda 6 Hp a 
benzina con cambio di velocità a due rappor� e la retromarcia. 
Trasmissione dire�a su cingolo �po alto che garan�sce a tu� i meccanismi il non dire�o 
conta�o con la sabbia. 
I cuscine� sono a doppia tenuta ed ulteriormente prote� con anello a labirinto e tu�e le 
par� a conta�o con la sabbia sono zincate. 
I cingoli in gomma garan�scono una sicura aderenza nella sabbia, senza mai danneggiare 
eventuali camminamen� in legno o altri materiali delica�. 
Le manovre sono agevolate dai freni a tamburo che agendo dire�amente sul mozzo garan-
�scono una sterzata rea�va e precisa. 
Le re� sono facilmente intercambiabili. Il casse�o rifiu� è estraibile. Le compa�e dimen-
sioni consentono un facile rimessaggio. 



da 3.000 a 4.000 mq/h

90 cm

fino a 15 cm

Honda 7,5 HP - benzina

avan� + retromarcia

210 x 75 x 130h

ribaltamento manualmente

zincatura a caldo

idrosta�ca su 2 cingoli gomma�

posteriore

a strappo

330 Kg

DATI TECNICI

Capacità di lavoro

Larghezza di lavoro 

Profondità di lavoro

Motore

Avanzamento
 
Dimensioni

Casse�o 

Tra�amento 

Trasmissione

Presa di forza

Avviamento

Peso

Il puliscispiaggia S90 è una macchina semovente cingolata a conduzione manuale ideale 
per la pulizia di aree sabbiose. La velocità della macchina e il funzionamento del setaccio 
sono indipenden� l’uno dall’altro tramite un sistema IDROSTATICO che la rende unica nel 
se�ore a differenza delle tradizionali macchine a trasmissione meccanica. E’ un Pulisci-
spiaggia maneggevole che si presta molto bene a lavorare in piccoli e grandi spazi e anche 
al di so�o degli ombrelloni grazie alla sua stru�ura molto bassa. Grazie al nostro innova-
�vo sistema,l’avanzamento,la retromarcia e la sterzatura avvengono in modo idraulico,ren-
dendo semplice ed efficace la maneggevolezza della macchina e diminuendo notevolmente 
la fa�ca dell’operatore durante le operazioni di pulizia della spiaggia. La macchina è 
dotata di una lama fissa,regolabile manualmente, che, alla profondità richiesta, raccoglie 
sabbia,detri�,conchiglie, mozziconi di sigare�e, bo�glie, vetri, sassi, alghe spiaggiate,ecc. 
Ques� verranno convoglia� su un setaccio obliquo a movimento alternato, che perme�erà 
di depositare i rifiu� in un contenitore di raccolta e far cadere la sabbia pulita. In dota-
zione vengono da� tre �pi di setaccio uno a maglia più fine,uno a maglia media e uno a 
maglia grande facilmente intercambiabili. Le par� sogge�e a maggiore usura sono zincate 
a caldo,il resto della macchina è verniciata con tra�amento in cataforesi.  Puliscispiaggia 
costruito secondo le Norma�ve CE. 



da 1.000 a 3.000 mq/h

70 cm

fino a 10 cm

Honda 6 HP - benzina

idrosta�co avan� e dietro

195 x 90 x 100h

estraibile manualmente

zincatura a caldo

intercambiabili

DATI TECNICI 

Capacità di lavoro

Larghezza di lavoro 

Profondità di lavoro

Motore

Avanzamento
 
Dimensioni

Casse�o 

Tra�amento 

Griglie rinforzate

Realizzata sulla base di un principio di funzionamento già ampiamente collaudato con la 
cara�eris�ca aggiunta e migliora�va del sistema idrosta�co.
Lavora per una larghezza di 70 cm. Dotata i marcia avan� e marcia indietro. E’ integral-
mente zincata a caldo. Può essere considerata una delle macchine puliscispiaggia più 
indicata per gli stabilimen� balneari di piccole dimensioni, e per tu�e quelle stru�ure che 
hanno problemi di rimessaggio. Indicata per spiagge di natura principalmente sabbiosa.
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