


Potente e robusta.
  Aries 70 è la 
prima spazzatrice uomo 
a terra progettata da 
Adiatek.
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Doppio cassetto di raccolta con 
estrazione ergonomica

Scuotifiltro elettrico
a doppio battente

Spazzola cilindrica 700x240 mm 
più spazzola laterale Ø 370 mm

Batterie a 24V con capacità 
di 110Ah, garantisce un’elevata 
autonomia di utilizzo.

Telaio in acciaio molto robusto, che 
la rende adatta anche ad ambienti
in cui il carico di lavoro è gravoso.



Doppio cassetto
di raccolta
Due cassetti anteriori facilitano le operazioni di 
svuotamento da parte dell’operatore: i due cassetti 
presentano un peso ridotto a pieno carico, fattore 
importante nel caso di pulizia di piazzali esterni o 
ambienti con presenza di sabbia ed altri materiali con 
densità elevata. I cassetti sono inoltre a vista con un 
semplice sistema di bloccaggio e di estrazione, che non 
richiede il sollevamento o la rimozione di parti per le 
operazioni di scarico.



Pannello comandi 
ottimizzato per una facile 
User Experience

L’ampio cruscotto presenta tutti i comandi della 
macchina con simbologie semplici ed intuitive che 
permetteranno un immediato approccio al lavoro 
con la macchina.



Scuotifiltro
ad alta efficenza

La macchina è stata dotata di un sistema 
scuotifiltro elettrico a doppio battente, che 
permette di distribuire su una ampia superficie 
l’impulso per un’efficace rimozione della polvere 
dal filtro a pannello.
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Pista di pulizia spazzola centrale: 700 mm

Pista di pulizia spazzola laterale: 900 mm

Numero cassetto di raccolta: 2

Volume Cassetto di raccolta teorico: 25 l

Volume Cassetto di raccolta reale: 10 l

Volume di raccolta totale teorico: 50 l

Volume di raccolta totale reale: 20 l

Sistema di svuotamento: Manuale

Motore trazione: 95 Watt

Motoriduttore spazzola: 75 Watt

N° giri motore spazzola: 220 rpm

Motore aspirazione: 75 Watt

Produttività teorica massima: 3.150 m2/h

Tipologia filtro: Pannello in carta

Superficie filtrante filtro: 2,5 m2

Velocità massima: 3,5 km/h

Pendenza massima superabile: 2%

Peso macchina a vuoto: 105 kg

Larghezza: 914 mm

Lunghezza: 1.390 mm

Altezza (al manubrio): 970 mm

Tensione di lavoro: 24 V

Capacità totale batterie: 110 Ah

DATI TECNICI
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