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MOTOSPAZZATRICE FIMAP FS 80 D 

FS 80 D è stata progettata per raccogliere facilmente detriti di carattere solido e polveri leggere. Questa spazzatrice rappresenta il massimo 
impegno di Fimap nel completare una gamma nata con la FS120 e che con questa FS80 ha tutti i componenti idraulici ed elettrici in comune e 
quindi massima: potenza, prestazioni, resistenza ed adattabilità ai lavori più pesanti anche se in soli 80 cm di spazzola centrale. 
È equipaggiata di radiatore dell'olio, con termostato ed elettroventola autonomia, per mantenere sempre la temperatura dell'olio entro i valori 
ottimali in modo da avere la massima efficienza. Questo permette di ridurre i consumi e prolungare la vita dei componenti. 
Altre Caratteristiche: 
È fornita di serie con tutti gli accessori: sedile molleggiato con braccioli, lampeggiante, fari anteriori, paraurti in gomma, cicalino retromarcia, filtro 
in stoffa, spazzole centrale e laterale 
· Il contenitore anteriore dello sporco, è sollevato da un sistema idraulico a 2 pistoni azionato da un comodo comando dal posto di guida 
· FS 80 adotta anche lo scuotifiltro elettrico, direttamente comandato da un pulsante posto sul cruscotto, che permette di mantenere sempre pulito  
  il filtro a sacche di aspirazione 
· Il filtro a sacche in tessuto, con una superficie filtrante di oltre 7 mq, ha una grande durata e permette di ottenere degli ottimi risultati anche in  
  ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata 
· La pressione e la regolazione dell’altezza della spazzola centrale sono indipendenti 
· La spazzola centrale è flottante ed autoregistrante in modo da rimanere sempre a contatto con il terreno 

 

 User Friendly  
FS80 adottano un cruscotto di nuova concezione, di tipo automobilistico, con 
visualizzazione immediata di tutte le funzioni.  
Lo sterzo, di nuova concezione, è studiato per rendere estremamente confortevoli le 
operazioni di guida. Sul quadro comandi è presente anche lo scuotifiltro elettrico, 
direttamente comandato da un pulsante posto sul cruscotto, che permette di mantenere 
sempre pulito il filtro a sacche di aspirazione. 

Produttivià 
FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM 
Lo scarico dell’aria aspirata avviene attraverso delle griglie poste in zone molto alte della 
macchina. 
Questo permette di non sollevare la polvere depositata sulla superficie che circonda la 
macchina stessa garantendo in questo modo risultati di pulizia eccellenti. Il filtro è 
facilmente smontabile senza l’uso di utensili per il controllo o la sua sostituzione. Grazie 
all’impiego periodico dello scuotifiltro elettrico non è richiesta nessuna manutenzione. 
A richiesta sono disponibili filtri in tessuti per applicazioni specifiche 

 

 

Mantiene alto il valore dell’investimento nel tempo 
La spazzola centrale è flottante ed autoregistrante in modo da rimanere sempre a contatto con il terreno   
La pressione e la regolazione dell’altezza della spazzola centrale sono comandate semplicemente con la 
manopola posta vicino alla spazzola. 
La regolazione dell’altezza della spazzola in funzione dell’usura può quindi essere effettuata con grande facilità. 
Questa operazione consente di allungare il ciclo di vita della spazzola 

Mantiene alto il valore dell’investimento nel tempo 
Le spazzatrici FS80 sono state progettate per avere la massima accessibilità nel vano motore. 
Questo accurato studio permette di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria 
all’interno della macchina senza mai essere ostacolati negli interventi. Il semplice controllo dell’olio o 
cambio filtri, ad es., nella versione motorizzata sono stati ridotti ad una facilità estrema.  
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MOTOSPAZZATRICE FIMAP FS 80 D 

 
 
 

 Fs 80 D 

 

 

 
 

Versione Diesel equipaggiata con: 
-Motore Perkins 2 Cilindri  14 CV  500 cc 

-Spazzola centrale mista PPL 
-Spazzola Laterale PPL 

 

Larghezza di lavoro con spazzola laterale mm 1120 

Numero spazzole centrali   1x850 mm 

Numero spazzole laterali   1 

Carico anteriore   • 

Tipo di scarico   hydraulic 

Motorizzazione   Diesel Perkins 2 cil 14CV 

Capacità cassetto lt 190 

Capacità lavoro fino a M²/h 8960 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 2020-1430-1130 

Peso  Kg 900 
 

Certificazioni Energetiche 

 
 

 

 

CODICE MODELLO PREZZO 

LISTINO 

SCONTO PREZZO NETTO

Diesel

104480 FS 80 D (Motore Diesel Perkins 2 cil 14 CV  Spazzole PPL 1,1/PPL 0,7) € 31.188,00 0% € 31.188,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 950,00

KLHB KIT SPAZZOLA LATERALE SX € 2.175,00 0% € 2.175,00

218201 KIT PROTEZIONE CONDUCENTE € 1.207,00 0% € 1.207,00

433535 KIT CINTURE DI SICUREZZA € 122,20 0% € 122,20

429188 FILTRO POLVERE A TASCHE IN POLIESTERE € 721,00 0% € 721,00

430394 SPAZZOLA CENTRALE MISTA PPL1,1/PPL 0,7 € 171,50 0% € 171,50

431388 SPAZZOLA CENTRALE MISTA PPL0,7 € 171,50 0% € 171,50

431387 SPAZZOLA CENTRALE PPL 1,4 € 171,50 0% € 171,50

429206 SPAZZOLA LATERALE PPL 1 € 47,30 0% € 47,30

LISTINO PREZZI 2016

ACCESSORI 
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