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La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Nilfisk SC250 è una lavasciuga a batteria che offre una pulizia rapida e
molto efficace di piccole aree dagli spazi ristretti.
SC250 può spazzare, lavare e asciugare allo stesso tempo in entrambe le
direzioni, senza lasciare traccia di sporco. La spazzola cilindrica da 34cm
è in grado di rimuovere efficacemente detriti, sporcizia e anche la polvere
più piccola. Per una pulizia ancora più in profonda senza la funzione
spazzante può essere utilizzato un rullo in microfibra (opzionale).
Durante la pulizia, è possibile sollevare il tergipavimento anteriore
direttamente dalla postazione dell'operatore  per aumentare le prestazioni
di spazzamento e raccogliere anche i detriti più grossi senza doversi
fermare.  Questa macchina ha inoltre due differenti flussi della soluzione
per adattare la macchina a qualsiasi operazione di pulizia.
È compatta e maneggevole dunque si presta per la pulizia sotto mobili,
scaffali o tavoli; è anche molto silenziosa quindi è ideale per la pulizia
diurna in ambienti quali ristoranti e bar, piccoli negozi e attività
commerciali, scuole e palestre.
· Efficace· Efficace· Efficace· Efficace: spazza, lava e asciuga allo stesso tempo in entrambe le
direzioni
· Elevate prestazioni· Elevate prestazioni· Elevate prestazioni· Elevate prestazioni: spazzola cilindrica da 34 cm o rullo in microfibra
(opzionale)
· Produttiva· Produttiva· Produttiva· Produttiva: serbatoi da  6 litri che consentono fino a 40 minuti di lavoro senza dover essere riempiti
· Potente· Potente· Potente· Potente: batterie al litio da 36V
· Facile da utilizzare· Facile da utilizzare· Facile da utilizzare· Facile da utilizzare: manico ergonomico che può essere regolato in diverse posizioni per poter lavorare sotto mobili, tavoli o scaffali o per poter
riporre la macchina
· Intuitiva· Intuitiva· Intuitiva· Intuitiva: display informativo sul manico
· Pieno controllo della macchina· Pieno controllo della macchina· Pieno controllo della macchina· Pieno controllo della macchina: pulsante OneTouch che attiva tutte le funzioni principali e sensori tattili nel manico per un funzionamento ancora più
facile
· Pulizia senza sosta· Pulizia senza sosta· Pulizia senza sosta· Pulizia senza sosta: doppio flusso che può essere modificato senza interrompere le operazioni di pulizia
· Sicura· Sicura· Sicura· Sicura: segnale che avverte quando l'acqua è finita in modo da proteggere la macchina
· Pratica· Pratica· Pratica· Pratica: Facile da trasportare e spostare grazie al suo design compatto
e il peso ridotto

● Allestimento di serie

Accessori inclusi Ref. no. Min.
richiesto

LAVASCIUGA
SC250 34C B

EU/UK

Brush CylindricalBrush CylindricalBrush CylindricalBrush Cylindrical

SPAZZ. CIL. 340MM MEDIUM NYL. BIANCO SIP 9100002066 1 ●

Squeegee BladeSqueegee BladeSqueegee BladeSqueegee Blade

TERGITORE 360MM 14 PLAST. 2 PZ SIP 9100002064 1 ●

Battery and ChargerBattery and ChargerBattery and ChargerBattery and Charger

KIT BATTERIA 36V LITIO 10S4P EU-UK 9100002056 1 ●

AltroAltroAltroAltro
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Accessori inclusi Ref. no. Min.
richiesto

LAVASCIUGA
SC250 34C B

EU/UK

CESTELLO PLAST. PORTARIFIUTI SIP 9100001964 1 ●

Modello
LAVASCIUGA

SC250 34C B EU/
UK

Ref. no. 9087380020

Caratteristiche del prodotto

Design compatto ●

Batteria al litio ●

Delivered ready to use (full package) ●

One-Touch™ Button ●

Tank in tank solution ●

Scrubbing and sweeping ●

Dati tecnici
LAVASCIUGA

SC250 34C B EU/
UK

Voltaggio (V) 36

Classe di isolamento III

Potenza motore (W) 300

Consumo (KW) 0.3

Potenza motore aspirazione (W) 180

Livello di rumorosità  a distanza di 1,5 m  (DB(A)ISO 3744) 66 ±3

Rendimento teorico/reale (M²/H) 1360/680

Autonomia di lavoro (MIN) 40

Livello vibrazioni manico m/s2 < 2.5

Flusso d'acqua (L/M) 0.15/0.3

Capacità serbatoio soluzione/recupero (L) 6/6

Larghezza tergipavimento (MM) 340

Pressione spazzola (KG) Max 12

Velocità spazzola (GIRI/MIN) 1000

Brush quantity and type 1 Cyl

Lunghezza x larghezza x altezza (MM) 630x425x400

Peso lordo (GVW) (KG) 32

Peso netto (KG) 25

Peso di spedizione (KG) 30
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● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori Ref. no. Min.
richiesto

LAVASCIUGA
SC250 34C B

EU/UK

AltroAltroAltroAltro

CESTELLO PLAST. PORTARIFIUTI SIP 9100001964 1 ●

Battery and ChargerBattery and ChargerBattery and ChargerBattery and Charger

KIT BATTERIA 36V LITIO 10S4P EU-UK 9100002056 1 ●

Brush CylindricalBrush CylindricalBrush CylindricalBrush Cylindrical

SPAZZ. CIL. 340MM GRIT 320 GRIGIO SIP 9100002067 1 ○

SPAZZ. CIL. 340MM MEDIUM NYL. BIANCO SIP 9100002066 1 ●

SPAZZ. CIL. 340MM MICROFIBRE SIP 9100002068 1 ○

Squeegee BladeSqueegee BladeSqueegee BladeSqueegee Blade

TERGITORE 360MM 14 PLAST. 2 PZ SIP 9100002064 1 ●
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