
C A R A T T E R I S T I C H E

Scarico ad alto sollevamento 

Lo scarico ad alto sollevamento offre la possibilità di scaricare tutte 
le carote con facilità sul pianale di un Toro Workman o un rimorchio 
e di svuotare completamente la tramoggia. 

Sottotelaio girevole 

Il sottotelaio girevole vi consente di mantenere un peso positivo del 
timone e offre maggiore trazione anche quando la tramoggia si sta 
riempiendo.

Disassamento idraulico 

Il disassamento idraulico standard vi consente di spostare la 
spazzatrice dalla posizione idraulica a quella di raccolta.

Lama per andana 

La lama per andana indirizza le carote lontano dallo pneumatico, per 
evitarne lo schiacciamento.

Altezza del rullo regolabile 

L'altezza del rullo è regolabile per personalizzarla in base alle 
specifiche applicazioni sui tappeti erbosi. 

Alloggiamento spazzola flottante 

L'esclusivo alloggiamento spazzola flottante sul Pro Sweep ruota 
in senso laterale e longitudinale, consentendo alla spazzatrice di 
raccogliere le carote anche su terreno accidentato. 

Telecomando RF wireless 

Solo Pro Sweep è dotato di un telecomando manuale che vi 
consente di controllare le operazioni di pulizia e scarico con il 
semplice tocco di un pulsante. Vi permette inoltre di spostare 
la spazzatrice dalla posizione di traino a quella disassata, o di 
arrestare completamente l'alimentazione in caso di emergenza.

toro.com/prosweep

DITE ADDIO ALLE CAROTE.
Le carote di arieggiatura e altri detriti del tappeto erboso devono andare a finire 

in qualche luogo. E quel luogo è la tramoggia di una spazzatrice Toro® 

Pro Sweep®. Più rapido e più efficace dei metodi tradizionali di raccolta di 

carote e detriti, Pro Sweep spazza green, campi sportivi e qualsiasi 

tappeto erboso fino a renderli puliti. Se state cercando un modo 

per portare l'efficienza nel vostro processo di pulizia del 

tappeto erboso per poter tornare a giocare prima 

possibile, investite in un Toro Pro Sweep.

Pro Sweep®
Spazzatrice di detriti
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PRO SWEEP, MODELLO 07066*

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE Veicolo polifunzionale da 30,3 litri/min a 2000 psi o trattorino con una potenza minima di 18,6 kW (25 cv). I veicoli serie Workman® HD richiedono il kit 
impianto idraulico ad alto flusso.

CONTROLLO Il programmatore RF portatile wireless offre la possibilità di impostare idraulicamente la spazzatrice dalla posizione di trasporto a quella di pulizia, 
sollevare la spazzatrice a un'altezza di inversione e sollevare completamente la spazzatrice per scaricare i detriti raccolti.

LARGHEZZA DI LAVORO 132 cm.

CAPACITÀ DELLA TRAMOGGIA 0,708 mc.

SISTEMA DI RACCOLTA Spazzola rotante ad azionamento idraulico.

VELOCITÀ DELLA SPAZZOLA Velocità di pulizia in marcia avanti 0-6,4 km/h, infinitamente variabile, velocità raccomandata 4,8 km/h. Velocità di trasferimento in marcia avanti con 
tramoggia in posizione abbassata di trasferimento 0-24 km/h.

RULLO Rullo a piena larghezza del diametro di 15,2 cm direttamente dietro la spazzola rotante. Altezza regolabile.

ATTACCO Perno di attacco da 1,9 cm con acciarino di sicurezza.

COLLEGAMENTO IDRAULICO 30,3 litri/min a 2000 psi max (3600 giri/min minima superiore), doppi attacchi rapidi con 2 raccordi del flessibile, interruttore di accensione/
spegnimento montato su cruscotto.

POSIZIONE DI TRASFERIMENTO Trainate la spazzatrice direttamente dietro o in posizione laterale disassata rispetto al veicolo.

POSIZIONE DI PULIZIA Disassamento sul lato sinistro del veicolo di traino

TRAZIONE Il sottotelaio girevole consente un peso positivo del timone.

ADEGUAMENTO AL TERRENO Alloggiamento spazzola flottante.

SOLLEVAMENTO Cilindro di sollevamento ad azionamento idraulico. Alto sollevamento

PNEUMATICI 67,3 x 35,6-30,5 cm.

DIMENSIONI Altezza: 173 cm; Lunghezza: 368 cm; Larghezza: 221 cm; Distanza di scarico da terra: 173 cm.

PESO 686 vuoto.

KIT LAMA PER ANDANA Di serie.

ACCESSORI OPZIONALI Kit freno, raschiatori delle ruote, cavalletto metallico regolabile.

GARANZIA Completa di due anni.

* Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono 
variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

Il Pro Sweep è prodotto presso lo stabilimento 
di Tomah, WI certificato ISO 9002.

PRO SWEEP®
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Pro Sweep®
Una produttiva spazzatrice da traino che raccoglie con facilità carote, sfalcio, foglie e altri detriti sul tappeto erboso. 

Attivata mediante telecomando RF wireless portatile.


