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L10: Modello base con diametro 430 mm che, grazie all’efficace 
combinazione motore - peso - velocità, si adatta a qualsiasi operazione 
di puliziae ripristino. L13: Versione con con motore di potenza maggiorata 
per lavori particolarmente impegnativi e gravosi. L16: Versione dotata di 
uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l’utilizzo di accessori 
particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive. L22: Modello con 
con 3HP di potenza motore, che ne consente l’utilizzo in ambiti super-
professionali per lavori estremamente pesanti.

Models with working width of 430 mm and L- low rotating speed; the 
effective combination of motor - weight - speed, makes this machine 
suitable for any cleaning task and restoration. With different brush motor 
power from 1000 up to 2200 W depending on the application.

Monospazzole 17” - 17” single-disc machines

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Ampiezza di lavoro
Working width mm 430

Nr. giri spazzole
Brush speed

giri/min
rpm 154

Tensione/Frequenza
Voltage/Power supply V/Hz 220÷240/50

Potenza motore spazzola 
Brush motor rating W 1000/1300

1600/2200

Pressione spazzola
Brush contact pressure g/cm2 40,3/40,8/41,3/45,3

Altezza passaggio motore 
Under-ride height mm 330

Dimensioni - Dimensions mm 1120x542x430

Peso - Weight kg 41/41,5/42/46

Lunghezza cavo
Power supply cable m 12/15 (L16/L22)

Presa aspirazione a secco
Dust pick-up attachment

si
yes

Rumorosità - Noise level dbA <54

Trasmissione - Transmission Epicicloidale - Planetary gear box

SB 143 L10 - L13 - L16 - L22
cod. 00-183EL-GH / 00-185EL-GH / 00-190EL-GH

Gruppo aspirante
Suction kit

Twister pad per trattamenti all’acqua
Twister pad to use with only water

Riduttore a satelliti e planetario acciaio 
inox (L22)
Planetary gear from metal (L22)

154 rpm - 1000/1300/1600/2200 W - Ø 430

Spazzola bianca per uso standard
White scrubbing brush for

standard application

Impugnatura ergonomica
Ergoline handle,
ergonomy work

4

Vasta gamma di spazzole
Extensive range of brushes


