Nilfisk
Spazzatrice manuale
Nilfisk SM 800

Pulizia di aree interne ed esterne
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La spazzatrice manuale SM 800 è ideale per la pulizia di aree
limitate o congestionate.
È la soluzione migliore per la pulizia di magazzini, piccole
imprese, parcheggi, negozi, centri commerciali, scuole, hotel,
uffici, stazioni, centri convegni, garage e case.
La SM 800 raccoglie carta, foglie, piccoli detriti, lattine, tappi e
sigarette.
Il telaio in polietilene anti corrosione rende questa spazzatrice
manuale estremamente robusta.
La combinazione delle spazzole laterali con le spazzole
principali garantisce una maggiore efficienza della macchina,
che risulta essere 5 volte più produttiva della spazzatura
manuale, risparmiando tempo e denaro. Il contenitore rifiuti è
molto leggero e dotato di una maniglia posta all’esterno per una
più facile apertura. La SM 800 permette di mantenere l’ambiente
pulito e curato con costo e sforzo minimi.

Il manico può essere regolato in
3 diverse posizioni in base
all’altezza dell’operatore.

Le spazzole laterali possono essere
regolate in 4 diverse posizioni.

Le spazzole centrali possono essere
regolate in 4 diverse posizioni senza
l’utilizzo di attrezzi.
Nilfisk SM 800

Pulizia facile e veloce
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•

Il sistema a due spazzole laterali garantisce ottime prestazioni nella raccolta di grandi rifiuti.

•

Il manico ergonomico con presa morbida consente di manovrare con facilità la macchina.

•

Le ruote orientabili sono posizionate dietro le spazzole: si trovano sempre su una zona pulita evitando
gli attriti e gli urti.

•

Telaio in polietilene anti corrosione.

•

Contenitore rifiuti con capacità di 34 l.

•

Funzionamento veloce e privo di fumi.

•

Le grandi ruote anti-traccia rendono la macchina molto più manovrabile.

Il contenitore rifiuti può restare
parzialmente aperto per facilitare
l’introduzione di detriti di grandi
dimensioni.

Il manico pieghevole consente un facile trasporto e un facile stoccaggio della macchina.

Il manico pieghevole consente di appendere la
macchina al muro tramite un gancio senza che
fuoriescano detriti dal contenitore rifiuti.

Ideale per la pulizia di aree limitate e congestionate sia interne che esterne come magazzini, piccole fabbriche, negozi, scuole, garage etc.

Spazzatrice compatta - pronta all’uso

Manico ergonomico con
presa morbida

Capacità del contenitore rifiuti di 34 l

Manico regolabile

Le spazzole laterali possono essere regolate in 4
diverse posizioni ruotando
l’apposita manopola

Grandi ruote anti-traccia

Non sono necessari attrezzi per
regolare le spazzole laterali

Il telaio in polietilene
anti corrosione rende
l’SM800 molto resistente

Le ruote orientabili sono
posizionate dietro le spazzole

Specifiche tecniche
Unità

SM 800
manuale

Alimentazione
Rendimento teorico/reale

m /h

3360/1680

Pista di pulizia con due spazzole laterali

mm

840

Lunghezza spazzola principale

mm

450

Diametro spazzola principale

mm

150

Diametro spazzola laterale

mm

260

Capacità teorica/reale contenitore rifiuti

litri

34/18.5

Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.)

cm

130x84x103

Peso

kg

16
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Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.
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