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MJ S90 
 
 

Puliscispiaggia semovente cingolato 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il puliscispiaggia S90 è una macchina 
semovente cingolata a conduzione 
manuale ideale per la pulizia di aree 
sabbiose in genere (spiagge,bunkers di 
campi da golf,parchi-giochi,campi da 
beach-volley,ecc.). 
La velocità della macchina e il 
funzionamento del setaccio sono 
indipendenti l’uno dall’altro tramite un 
sistema IDROSTATICO che la rende unica 
nel settore a differenza delle tradizionali 
macchine a trasmissione meccanica. 
E' un Puliscispiaggia maneggevole che si 
presta molto bene a lavorare in piccoli e 
grandi spazi e anche al di sotto degli 

  ombrelloni grazie alla sua struttura molto 
bassa.

 

Grazie al nostro innovativo sistema,l’avanzamento,la retromarcia e la sterzatura avvengono in 
modo idraulico,rendendo semplice ed efficace la maneggevolezza della macchina e diminuendo 
notevolmente la fatica dell’operatore durante le operazioni di pulizia della spiaggia. 

 
La macchina è dotata di una lama,regolabile manualmente, che, alla profondità richiesta, raccoglie 
sabbia,detriti,conchiglie, mozziconi di sigarette, bottiglie, vetri, sassi, alghe spiaggiate,ecc. Questi 
verranno convogliati su un setaccio obliquo a movimento alternato, che permetterà di depositare i rifiuti 
in un contenitore di raccolta e far cadere la sabbia pulita. 

 
Il contenitore dei rifiuti, quando è pieno, si toglie manualmente dalla propria sede in modo semplice e 
veloce.In dotazione vengono dati due tipi di rete uno a maglia più fine e uno a maglia grande facilmente 
intercambiabili. 

 
Il motore è dotato di un dispositivo Oil Alert che permette di far spegnere il motore nel caso in cui 
venga a mancare l'olio. 

 
Le parti soggette a maggiore usura sono zincate a caldo,il resto della macchina è verniciata con 
trattamento in cataforesi. Puliscispiaggia costruito secondo le Normative CE. 
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                       CARATTERISTICHE TECNICHE    
 
                      S90 : SEMOVENTE CINGOLATO 
 

- uomo a terra 
 

- n.2 cingoli gommati 
 

- motore a benzina Honda 7,5 HP a 2600 giri/minuto con avviamento a strappo 
 

- velocità da 0 a 6 km/h in avanti e da 0 a 3 km/h in retromarcia 
 

- manubrio regolabile in altezza e in rotazione a 180° 
 

- trasmissione  idrostatica 
 

- setaccio obliquo a movimento alternato tramite trasmissione idraulica 
 

- scambiatore di calore per olio idraulico 
 

- aggancio rapido anteriore e posteriore per accessori vari 
 
-             - peso = 265 kg

 
 

Dati e caratteristiche tecniche non impegnativi per l’azienda produttrice 


