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Designed & Manufactured in Italy



Avevamo un progetto, lo abbiamo realizzato ieri!

Oggi, dopo esserci guadagnati il successo e la considerazione dei clienti sui mercati 

internazionali,  forti della professionalità che ci viene riconosciuta, presentiamo il 

nuovo progetto e realizziamo macchine con caratteristiche tecniche superiori rispet-

to al passato.

L’impegno quotidiano, la passione e la dedizione ci permettono di offrire le soluzioni 
alle esigenze del mercato che con interesse ascoltiamo. La piena soddisfazione dei 

clienti, in ogni parte del mondo ci gratifi ca.     

Il progetto si è trasformato in una missione: migliorare l’igiene nell’ambiente di lavo-
ro per garantire la salute di tutti i protagonisti.

Con il contributo di giovani ricercatori, abbattiamo la fatica puntando a guadagnare 

tempo prezioso e offrire la massima sicurezza agli utilizzatori delle nostre macchine.

Nei nostri laboratori particolare attenzione viene dedicata all’ambiente studiando e 
realizzando ogni soluzione per tutelarlo.

Produrre in Italia, nella nostra azienda, garantisce la qualità e la durata di ogni pro-
dotto professionale delle nostre linee.

Our Mission
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KSW65E

Pista di pulizia/Cleaning width 650mm
Con spazzola centrale/Cleaning width main brush 383mm
Rendimento orario/ Cleaning capacity 2.600 mq/h
Volume contenitore rifiuti
Dust container capacity

36 lt

Autonomia di lavoro/Working Autonomy 2h
Velocità di avanzamento
Forward speed-manuale/manual-km /h

manuale
manual

Pendenza superabile/gradeability 40%
Tipologia filtro
Filter Type

Poliestere lavabile
Washable polyester

Superficie filtrante/Filtering surface 2 mq
Motore / Motor 180 W
Lunghezza max./Length max 1.100 mm
Larghezza max/Width max 650 mm
Altezza max/Height max 900 mm
Diametro spazzola centrale/Diameter side brush 210 m
Diametro spazzola laterale/Diameter main brush 320 mm
Larghezza spazzola centrale
Cleaning width with main brush

383 mm

Peso macchina a vuoto
Weight (without batteries)

38 kg

Dimensioni/Dimension 900 x 600 x 600

Consigliata per superfi ci
da 400 a 1.500 mq  
Telaio elettrosaldato
in lamiera da 3 mm  
Trazione meccanica  
Inserimento meccanico
spazzola laterale  
Chiusura aspirazione  
Alzaflap  
Scuotifiltro  
Filtro a pannello in posizione 
orizzontale per una maggior 
efficacia e semplicità
di pulizia  
Indicatore stato di carica 
batterie
Potente aspirazione
Regolazione rapida
spazzola centrale
Ruote interne per il minimo 
imgombro
1 Batteria 12 V 50 / 80 A - 
carica batteria  8A

Recommended for
surfaces from 400
to 1.500 sm
3 mm electrowelded
metal-plate frame
Mechanical drive
Side brush mechanical
engagement 
Suction closing
Flap-lift
filter shaker
Panel paper filter in horizontal 
position for better and easier 
cleaning
Battery level indicator
Strong suction
Quick main brush adjustment
Wheels on the inside for
minimum overall dimensions
1 Battery 12 V 50/80A  -  
charger 8A
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KSW85E

Pista di pulizia/Cleaning width 850mm
Con spazzola centrale/Cleaning width main brush 520mm
Rendimento orario/ Cleaning capacity 3.900 mq/h
Volume contenitore rifiuti
Dust container capacity

52 lt

Autonomia di lavoro/Working Autonomy 2h
Velocità di avanzamento
Forward speed-manuale/manual-km /h

0-6 km/ora
0-6 km/hour

Pendenza superabile/gradeability 25%
Tipologia filtro
Filter Type

Poliestere lavabile
Washable polyester

Superficie filtrante/Filtering surface 3,5 mq
Motore / Motor 600 W
Lunghezza max./Length max 1.400 mm
Larghezza max/Width max 900 mm
Altezza max/Height max 950 mm
Diametro spazzola centrale/Diameter side brush 270 m
Diametro spazzola laterale/Diameter main brush 400 mm
Larghezza spazzola centrale
Cleaning width with main brush

520 mm

Peso macchina a vuoto
Weight (without batteries)

60 kg

Dimensioni/Dimension 1200 x 800 x 1100

Consigliata per superfi ci
da 800 a 2.100 mq  
Telaio elettrosaldato
in lamiera da 3 mm
Trazione meccanica
Inserimento meccanico
spazzola laterale
Chiusura aspirazione
Alzaflap
Scuotifiltro
Filtro a pannello in posizione 
orizzontale per una
maggior efficacia e semplicità 
di pulizia
Indicatore stato di carica 
batterie
Potente aspirazione
Regolazione rapida spazzola 
centrale
Ruote interne per il minimo 
imgombro
1 Batteria 12 V 100/120A - 
carica batteria  15A

Recommended for
surfaces from 800
to 2.100 sm
3 mm electrowelded
metal-plate frame
Mechanical drive
Side brush mechanical
engagement
Suction closing
Flap-lift
filter shaker
Panel paper filter in horizontal 
position for better and easier 
cleaning
Battery level indicator
Strong suction
Quick main brush adjustment
Wheels on the inside for
minimum overall dimensions
1 Battery 12 V 100/120A  -  
charger 15A
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KSW110H

Consigliata per superfi ci 
da 1500 a 3000 mq 
Telaio elettrosaldato in 
lamiera da 3 mm
Trazione meccanica
Inserimento meccanico 
spazzola laterale
Chiusura aspirazione
Alzaflap
Scuotifiltro
Filtro a pannello
in posizione orizzontale
per una maggior efficacia
e semplicità di pulizia
Potente aspirazione
Regolazione rapida spazzola 
centrale
Ruote interne per il minimo 
imgombro

Recommended for
surfaces from 1500
to 3000 sm  
3 mm electrowelded
metal-plate frame
Mechanical drive
Side brush mechanical 
engagement
Suction closing
Flap-lift
filter shaker
Panel paper filter in
horizontal position for better 
and easier cleaning
Strong suction
Quick main brush
adjustment
Wheels on the inside for
minimum overall
dimensions

Pista di pulizia/Cleaning width 1100 mm
Con spazzola centrale/Cleaning width main 
brush

720 mm

Rendimento orario/ Cleaning capacity 4.900 mq/h
Volume contenitore rifiuti
Dust container capacity

70 lt

Autonomia di lavoro/Working Autonomy 3,5h
Velocità di avanzamento
Forward speed-manuale/manual-km /h

0-6 km/ora
0-6 km/hour

Pendenza superabile/gradeability 25%
Tipologia filtro
Filter Type

Poliestere lavabile
Washable polyester

Superficie filtrante/Filtering surface 4,5 mq
Motore / Motor 4,0 k w (5,5 cv) Honda
Lunghezza max./Length max 1400 mm
Larghezza max/Width max 1100 mm
Altezza max/Height max 950 mm
Diametro spazzola centrale/Diameter side brush 270 m
Diametro spazzola laterale/Diameter main brush 400 mm
Larghezza spazzola centrale
Cleaning width with main brush

720 mm

Peso macchina a vuoto
Weight (without batteries)

70 kg

Dimensioni/Dimension 1200 x 1000 x 1100



Professional Sweepers Line

MADE IN ITALY

7

Note



K
em

ak G
ro

u
p

 s.r.l.

V
ia E

. F
erm

i, 5 - 25025 M
anerbio (B

S
) - Italy

Tel. +
39 080 9995357

F
ax +

39 080 9995143
info@

kem
ak.it

w
w

w
.kem

ak.it

Le immagini sono puramente indicative/Photographs are for illstrative purposes only  Stampa: Studio grafi chegenco          D.I. Luca Genco


