
• Prestazioni di una Tennant nel rispetto del  
 vostro budget

• Pulzia semplificata di spazi piccoli e  
 congestionati

• Livelli di pulizia superiori e pavimenti sicuri

• Minor fatica e maggior soddisfazione  
 dell`operatore grazie alla semi-trazione

T2

Lavasciuga compatta con 
pista di pulizia da 43 cm



Migliora nettamente il livello di 
pulizia e di sicurezza negli spazi 
di limitate dimensioni

Aumenta la produttività
Migliora l`efficienza pulendo ed asciugando completamente, in un  
solo passaggio, aree congestionate e di dimensioni ridotte. In più, 
le Tennant della serie “T” garantiscono massima durata e tempo di 
lavoro.

Assicura prestazioni di livello superiore
Fornisce il maggior livello di pulizia grazie ad una pressione sul  
pavimento di 23 kg. ed una rotazione spazzole di 230 giri al minuto 
(il tutto attraverso un motore spazzole da 0.75 KW; il più potente 
della sua categoria).

Assicura la massima igiene
Riduce la presenza di fanghiglia e batteri grazie al serbatoio di  
recupero facilmente sanificabile ed al vassoio per i detriti.

PROGETTATA PER LA  
SICUREZZA DELL ÀMBIENTE

Aumenta la qualità dell`ambiente 
interno. 
Opera con livelli di rumorosità da  
68 dBA, batterie al gel con  
minori emissioni e migliora la qualità 
dell`aria.

Massimizza la sicurezza  
operativa.  
La trazione assistita viene attivata 
solo quando l`addetto preme le leve 
di sicurezza e la macchina comincia 
a lavare.

Riduce i rischi di incidenti a 
seguito di scivolamento e caduta.
L`impareggiabile aspirazione lascia 
gli spazi congestionati pronti per per 
una immediata fruizione.



Aumenta il comfort dell`operatore e ne riduce la fatica 
grazie alle leve di sicurezza regolabili, poste sul  
manubrio.

Il singolare ed unico porta pad e tergipavimenti rende il 
trasporto della T2 estremamente semplice.

Rapido addestramento degli operatori grazie ai  
comandi semplificati - accendere ed attivare le levette  
di sicurezza.

Ottimizza la sanificazione della macchina con il semplice 
serbatoio rotoformato ed il vassoio per i detriti. 

Provate la gamma T, punto di riferimento per 
l`industria, con l`affidabile lavasciuga T2.



VEDERE PER CREDERE
Per una dimostrazione o per avere  
ulteriori informazioni, contattateci a: 

LAVASCIUGA UOMO A TERRA T2
    
Sistema di lavaggio   
Pista di pulizia 430 mm

Capacità serbatoio soluzione  26 L

Produttività (oraria)
Teorica (max)  1720 m2

Stimata 950 m2

Sistema di trasmissione
Potenza motore spazzole  0,75 kW

Rotazione spazzole 230 rpm

Pressione spazzole/pad  23 kg

Sistema di aspirazione
Descrizione serbatoio recupero Completamente accessibile e sanificabile

Capacità serbatoio recupero  36 L

(con camera abbattimento schiuma)

Motore di aspirazione  0,30 kW– Bifase

Portata motore di aspirazione  31 L/sec

Portata acqua motore di aspirazione 9,9 kPa

Sistema di alimentazione a batterie
Batterie ad acido/autonomia  (2) 12V, 85 AH/ Fino a 2 ore

Batterie al gel/autonomia (2) 12V, 70 AH / Fino a 1.75 ore

Dimensioni/Peso
Altezza  930 mm

Lunghezza 1.120 mm

Larghezza (con tergi)  695 mm

Peso (con batteire gel)  136 kg

Classificazione decibel
Posizione operatore*  68 dBA

* Nel rispetto delle norme CE, il livello di emissione sonora viene misurato quale livello di pressione sonora secondo  
  le ISO 11201 e riportato secondo le ISO 4871.

Garanzia Garanzia 24 mesi (od un massimo di 2000 ore operative) sulle parti di ricambio  

  e 12 mesi (od un max di 1000 ore) sulle ore di lavoro, qualunque si manifesti per  

  primo, con l`esclusione del materiale di consumo.

997033-05/09

LAVASCIUGA DELLA SERIE T

Le lavasciuga della serie T  
ottimizzano i livelli di sicurezza e  
sanitari all`interno della vostra  
struttura anche grazie alla ridotta 
emissione sonora, al sistema di  
aspirazione ed all`esclusivo  
sistema di sanificazione dei  
serbatoi.

T1 38 cm
Lavasciuga con cavo di  
alimentazione dotata di  
impareggiabili doppi serbatoi di recupero e di  
esclusivo manubrio regolabile. 

T2 43 cm
Provate la libertà di lavorare  
senza cavo con la più piccola  
ed affidabile lavasciuga Tennant  
a batterie.

T3 43, 51 cm
L`operatività estremamente  
silenziosa può ogggi essere  
combinata con il pluripremiati  
sistemi FaST od ec-H2O e  
serbatoi completamente  
sanificabili.

T5 61-81 cm
Raggiungete un livello di pulizia  
superiore, sicurezza e salute  
con la T5 a basso impatto  
ambientale, utilizzando le  
tecnologie standard, FaST  
od ec-H2O.

T7 66-81 cm
Massimizza il comfort,  
la manovrabilità e l`autonomia  
con una uomo a bordo  
dall`elevata produttività.

Parti di ricambio originali
Usate la vostra macchina con disinvoltura 
scegliendo parti di ricambio originali. Solo 
le parti di ricambio autentiche Tennant 
sono progettate per lavorare con le nostre 
macchine. Per lavorare senza  
preoccupazioni, accettate solo parti  
originali Tennant. 

Rete diretta di service Tennant
In Europa, Tennant offre un network di 
oltre 220 tecnici direttamente addestrati 
in fabbrica ed in grado di mantenere in 
efficienza le vostre macchine. Proteggete i 
vosri investimenti siglando un contratto di 
service Tennant. 

Scegliete una delle molteplici soluzioni 
finanziarie per un noleggio rapido e  
semplice.  

MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI TENNANT

Per maggiori informazioni, contattate il venditore Tennant di fiducia.

Tel. gratuito: 800 985 685
Fax gratuito: 800 985 686
E-mail: info@tennant.it

www.tennant.it


