
A causa della continua evoluzione del prodotto la Johnston
Sweepers Ltd. si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche senza preventivo avviso.

Direzione Generale e Commerciale
Via Moncalieri, 109
Località Tetti Caglieri
Vinovo (TO)
tel. +39 011 9737301
www.faridindustrie.it

Centri diretti assistenza Farid

Vinovo (TO)
Via Moncalieri, 109
Località Tetti Caglieri
tel. +39 011 9737440

Stella (SV)
Località Vetriera, 14/E
Tel.+39 019 932488

Canegrate (MI)
Via Alessandria, 5
Tel.+39 0331404638

Monterotondo Scalo (RM)
Via G. Galimberti, 11-13
Tel.+39 06 90085211

Castelnuovo Rangone (MO)
Via del Lavoro 7
Tel.+39 059 9537804

Besana Brianza (MI)
Via Pierino Brivio, 3-5
tel. +39 0362 92234
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Soluzioni globali per lo
spazzamento

Johnston

Johnston Sweepers è il principale costruttore al mondo di attrezzature
per la pulizia delle strade. Dalle principali capitali mondiali agli aeroporti
internazionali, dai centri commerciali alle imprese stradali, Johnston
fornisce una gamma completa di soluzioni per lo spazzamento progettate
per essere utilizzate con facilità, elevate performance e bassi costi
di gestione.

Farid Industrie Spa, Società leader in Italia nella produzione di veicoli
per l’igiene ambientale, è partner esclusivo del gruppo Johnston
nel nostro paese da più di 10 anni. Grazie alla nostra rete commerciale
e di assistenza, unica in Italia nel settore, siamo in grado di assicurare
standard di servizio elevati in termini di consulenza tecnica, capacità
e tempestività di intervento, affidabilità.
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Serie FJ CN201 e CW201
Spazzatrice e Lavastrade
Progettata per essere semplice da usare, confortevole e molto
performante, la spazzatrice FJ CN 201 garantisce potenza di aspirazione
e produttività imbattibili coniugati ad una affidabilità notevole. Nella
categoria di riferimento risulta essere la più compatta, per questo la
spazzatrici FJ CN 201 lavora con estrema facilità negli spazi più stretti.
Le piccole dimensioni, il passo corto, ed il particolare sistema di
spazzamento a bracci oscillanti, permettono una eccellente manovrabilità
intorno a qualsiasi genere di ostacolo, dalle macchine parcheggiate alle
panchine nelle aree verdi, ecc. con risultati di pulizia davvero sorprendenti.
Tra gli accessori disponibili: tubo aspirafoglie, flap idraulico bocca,
impianto acqua ad alta pressione con naspo avvolgitore automatico, tubo
alta pressione e lancia. CERTIFICAZIONE ABBATTIMENTO POLVERI
SOTTILI PM10.

SULLASTESSATELAISTICAVIENE INOLTRE PRODOTTA LACW 200,
PICCOLA LAVASTRADE AD ALTA PRESSIONE PARTICOLARMENTE
INDICATA PER L’UTILIZZO NEI CENTRI STORICI ED ISOLE
PEDONALI

Produzione e Assistenza
Le Spazzatrici Johnston vengono allestite presso lo Stabilimento FARID di VINOVO.

L’assitenza è garantita dai service Farid e dal network di officine autorizzate. I ricambi sono gestiti dal Magazzino ricambi FARID centralizzato.

Riferimento per la manutenzione: tel. 011 / 97 37 405 info@faridindustrie.it

Riferimento per i ricambi: tel. 011 / 97 37 341 info@faridindustrie.it

Principali specifiche tecniche: FJ CN201 / CW201

Motore: VM R 754 Euro 6, Turbo

Interasse: 1.550 mm.

Lunghezza: 4.270 mm Larghezza: 1.315 mm Altezza: 1.985 mm

Volume contenitore rifiuti: 1.8 m3 Fascia di spazzamento: 1.400 - 3.100 mm

Capacità totale acqua: 400 lt.

Diametro spazzola: 850 mm

Principali specifiche tecniche: Serie FJ CN401

Motore: IVECO NEF 46 ENT, Euro 6 – Turbodiesel.

Interasse: 2.450 mm

Lunghezza: 5.500 mm (incluse spazzole) Larghezza: 1.800 mm Altezza: 2.500 mm

Volume netto contenitore rifiuti: 4.1 m3

Fascia di spazzamento: 1.900 - 3.400 mm

Capacità serbatoio acqua: 825 lt

Diametro spazzola: 1.000 mm

Principali specifiche tecniche: Serie 501, 651, 801 (FJ VT e FJ VS)
Portata legale: 3.500 - 7.000 kg nominali (in funzione della scelta del telaio)

Capacità serbatoio acqua pulita: da 1.300, 1.500, 2.000 lt

Capacità ricircolo acqua (651, 801): 1.250 lt - 1.500 lt

Volume contenitore rifiuti: 5 - 6,5 - 8 mc. (nominali)

Fascia di spazzamento: 2.200 mm - 3.600 mm

PTT: 10 - 18 ton

Serie FJ CN401
Nei centri città come nei siti industriali, nelle aree residenziali come
nei centri commerciali, la spazzatrice FJ CN401 garantisce
versatilità, basse emissioni e potenza di aspirazione ai massimi
vertici della categoria. FJ CN401 EURO 6

Le 4 ruote sterzanti, di serie le consentono di operare con facilità
nei centri storici e l’impianto riciclo acqua unito alla grande capacità
dei serbatoi acqua pulita consentono un’operatività ai vertici della
categoria. Il particolare Sistema spazzante JOHNSTON, unico nella
categoria delle macchine da 4 MC., si compone di 2 bracci flottanti
e spazzole frontali da 1.000 mm in grado di coprire una fascia di
spazzamento da 1.900 a 3.400 mm. senza ausilio di terza spazzola.
Tra gli accessori disponibili: scarico in quota, terza spazzola,
proboscide aspirafoglie superiore, tubo aspirafoglie laterale,
impianto acqua ad alta pressione con naspo avvolgitore
automatico, tubo alta pressione e lancia, impianto riciclo acqua,
terzo posto in cabina. CERTIFICAZIONE ABBATTIMENTO
POLVERI SOTTILI PM10.

Serie FJ NEW V RANGE su telaio
FJ VT501/FJ VS501, FJ VT651/FJ VS651,
FJ VT801/FJ VS801
La Serie spazzatrice FJ NEW VRANGE, la più venduta al mondo, lavora nel suo
ambiente naturale sia quando effettua servizi di pulizia nelle strade cittadine, sia
quando lavora negli aeroporti e nel rifacimento di grandi reti viarie.
Disponibile nella versione a singolo o doppio gruppo spazzante, grazie ad un
particolare accessorio garantisce una fascia di spazzamento di 3.6 m con
elevate performance per ora lavorata.

Le attrezzature FJ NEW VRANGE possono essere montate su telai fino a 18 ton.
Grazie alle notevoli capacità del contenitore dei rifiuti, dei sistemi dell’acqua e dei
serbatoi del gasolio, la serie FJ NEW VRANGE raggiunge livelli di autonomia
unici. Si aggiungano tre diverse dimensioni del cassone e l’ampia gamma di
accessori disponibili: il risultato è una macchina molto versatile, ideale per una
varietà di servizi di spazzamento. Tra gli accessori disponibili: impianto acqua ad
alta pressione con naspo avvolgitore automatico, tubo alta pressione e lancia,
impianto di ricircolo dell’acqua, tubo aspirazione posteriore, proboscide
aspirafoglie superiore. SISTEMAABBATTIMENTO POLVERI SOTTILI PM10.
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Produzione e Assistenza
Le Spazzatrici Johnston vengono allestite presso lo Stabilimento FARID di VINOVO.

L’assitenza è garantita dai service Farid e dal network di officine autorizzate. I ricambi sono gestiti dal Magazzino ricambi FARID centralizzato.

Riferimento per la manutenzione: tel. 011 / 97 37 405 info@faridindustrie.it

Riferimento per i ricambi: tel. 011 / 97 37 341 info@faridindustrie.it

Principali specifiche tecniche: Serie 501, 651, 801 (FJ VT e FJ VS)
Portata legale: 3.500 - 7.000 kg nominali (in funzione della scelta del telaio)

Capacità serbatoio acqua pulita: da 1.300, 1.500, 2.000 lt

Capacità ricircolo acqua (651, 801): 1.250 lt - 1.500 lt

Volume contenitore rifiuti: 5 - 6,5 - 8 mc. (nominali)

Fascia di spazzamento: 2.200 mm - 3.600 mm

PTT: 10 - 18 ton

Serie FJ NEW V RANGE su telaio
FJ VT501/FJ VS501, FJ VT651/FJ VS651,
FJ VT801/FJ VS801
La Serie spazzatrice FJ NEW VRANGE, la più venduta al mondo, lavora nel suo
ambiente naturale sia quando effettua servizi di pulizia nelle strade cittadine, sia
quando lavora negli aeroporti e nel rifacimento di grandi reti viarie.
Disponibile nella versione a singolo o doppio gruppo spazzante, grazie ad un
particolare accessorio garantisce una fascia di spazzamento di 3.6 m con
elevate performance per ora lavorata.

Le attrezzature FJ NEW VRANGE possono essere montate su telai fino a 18 ton.
Grazie alle notevoli capacità del contenitore dei rifiuti, dei sistemi dell’acqua e dei
serbatoi del gasolio, la serie FJ NEW VRANGE raggiunge livelli di autonomia
unici. Si aggiungano tre diverse dimensioni del cassone e l’ampia gamma di
accessori disponibili: il risultato è una macchina molto versatile, ideale per una
varietà di servizi di spazzamento. Tra gli accessori disponibili: impianto acqua ad
alta pressione con naspo avvolgitore automatico, tubo alta pressione e lancia,
impianto di ricircolo dell’acqua, tubo aspirazione posteriore, proboscide
aspirafoglie superiore. SISTEMAABBATTIMENTO POLVERI SOTTILI PM10.
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