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MANTA HD/FG

MANTA 2600 FG

Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo 
indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qua-
lunque modifica senza preavviso.

U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante

Spazzatrice con raccoglitore

SPAZZATRICE CON RACCOGLITORE

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to 
serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME 
reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines

Collector Sweeper

COLLECTOR SWEEPER



MANTA HD

MANTA
1800 HD

MANTA
2100 HD

MANTA
2500 HD

MANTA
2600 FG

1920 2220 2620 2780

1800 2100 2500 2600

450 485 610 1722

560/38 560/45 560/52 750/57

510 596 706 1200

90 90 100 100

215 215 245 245

MANTA HD è una spazzatrice con benna di raccolta per applicazioni frontali su grosse minipale 
gommate e cingolate, pale, terne e sollevatori telescopici. Viene allestita di serie con spazzole in 
polipropilene che, se richiesto in sede d’ordine, possono essere alternate a spazzole in acciaio 
(un allestimento molto utile in caso di raccolta ghiaia o asfalto fresato). Tutti i modelli MANTA HD 
sono equipaggiati di serie con protezioni laterali e anteriori in gomma, tubi flessibili, innesti rapidi 
e kit di attacco universale. A differenza dei modelli STD, tutti i modelli HD possiedono slitte di 
protezione della benna di raccolta in HARDOX® e lama imbullonata sulla benna di raccolta in 
acciaio antiusura a doppio smusso, quindi consumato un lato possono essere facilmente inver-
tite. Nel 2016 U.Emme ha implementato la gamma MANTA HD con il modello MANTA 2600 FG 
soprannominata “Moby Dick” per l’enorme stazza. Con settori a sezione maggiorata da 750 mm. 
di diametro ed una benna di raccolta con capacità di 1200 lt. è la spazzatrice ideale per grandi 
pale gommate. Nel modello MANTA 2600 FG è incluso di serie il kit di attacco flottante per 
aiutare l’operatore a mantenere la spazzatrice il più possibile parallela al manto stradale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit innaffiante a pressione com-
pleto di pompa elettrica, ugelli 
nebulizzatori e serbatoio da 100 lt.

Spazzola per pulizia laterale da Ø 
580 mm. con motore indipendente

Nr. 4 ruote per scorrimento benna 
di raccolta 

Kit innaffiante a caduta completo 
di serbatoio da 100 lt.

Kit innaffiante per spazzola 
laterale

Connettore a 8 o 14 poli

Contropiastra di attacco flottante

ACCESSORI

Larghezza totale (mm)

Larghezza di lavoro (mm)

Peso (kg)

Spazzole (Ø/nr.)

Capacità benna di raccolta (lt.)

Portata massima (l/1’)

Pressione massima (bar)

MODELLI

Protezioni in gomma frontali e 
laterali

Benna di raccolta con slitte in 
HARDOX®

Possibilità di allestimento 
rotore con spazzole in 
polipropilene e acciaio

Kit innesti rapidi da ¾’’ S.F.Lama in acciaio antiusura imbullontata 
a doppio smusso (reversibile)

MANTA HD is a collector sweeper for frontal applications on big tracked or wheeled skid-steer 
loaders, loaders, backhoe loaders and telehandlers. It is equipped by polypropylene brushes and, 
if required during the order, can be equipped with polypropylene and steel brushes (a very use-
ful setup in case of gravel or asphalt milled collection). Each MANTA HD models are equipped 
as standard with side and front protection rubber bands, flexible hoses, quick couplers and uni-
versal linkage kit. Differently from STD models, all HD models gots HARDOX® slides under the 
collector bucket and a bolted double cut knife in wear resistant steel (after wearing one side it 
can be easily reversed). In 2016 U.Emme has implemented the MANTA HD range with the MANTA 
2600 FG, named as “Moby Dick” for the enormous tonnage. With increased section brushes (750 
mm. of diameter) and a collector bucket with 1200 lts. of capacity it is the ideal sweeper for very 
large wheel loaders. MANTA 2600 FG model is standard euipped by floating plate and 4 iron 
wheels helping the operator to maintain the sweeper as parallel as possible to the road surface.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPTIONS

Pressure water kit composed by 
100 lts tank, electric pump and 
water’ sprays

Side brush Ø 580mm with indipen-
dent hydraulic engine

Sliding steel bucket’s wheels (no.4)

Falling water kit with 100 lts tank

Pipe kit with sprays for side 
brush

Connector with 8 or 14 poles

Floating connection plate

Total width (mm) 

Working width (mm) 

Weight (Kg.) 

Brushes (Ø/nr.) 

Collector bucket capacity (lt.) 

Maximum oil flow (l/1’) 

Maximum pressure (bar)

MODELS

¾’’ S.F. quick coupers kit
Wear resistant double cut bolted blade

front and side protections 
rubber bands

Collector bucket with slides 
in HARDOX® metal

It’s possible to equip the 
rotor with polypropilene 
and steel brushes
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