F8

Tennant F8
Monospazzola professionale ad alta velocità per la
pulizia, lucidatura e trattamento dei pavimenti. La F8
rimuove velocemente qualsiasi tipo di sporco e
segni da una grande varietà di pavimenti, lasciando
il pavimento lucido e facile da pulire.
Usando spazzole o pads, la Tennant F8 è ideale per:
• Creare un’ ottima lucentezza sui pavimenti
trattati
• Trattare e ripristinare pavimenti incerati
• Spray cleaning di pavimenti incerati

Caratteristiche

Vantaggi

• Impugnatura ergonomica e confortevole

• Facilità di impiego

• Motore decentrato a basso ingombro

• Bilanciamento ottimale ed un facile accesso
sotto scrivanie e termosifoni

• Safety lock & doppio interruttore di sicurezza

• Aumenta le sicurezza, previene l’ avviamento con il
timone in posizione verticale & previene l’ avviamento
accidentale in qualsiasi posizione

• Sostituzione rapida del cavo alimentazione, motore e
trasmissione

• Manutenzione facile

• Manico inclinabile

• Facilita il trasporto e stoccaggio

• Grande ruote di trasporto

• Facilmente trasportabile sulle scale e sulle soglie

• Termica

• Previene danni e surriscaldamento del motore

• Peso ridotto (peso addizionale opzionale)

• Facilità di comando e trasporto

Applicazioni
• Alberghi
• Scuole
•Imprese di pulizia

• Grande distribuzione organizzata
• Sanità
• Uffici

Anello di aspirazione

Serbatoio spray cleaning

Macchina in azione

Monospazzole

Unità di aspirazione

F8

SPECIFICHE TECNICHE F8
F8
Dimensioni
Ampiezza lavoro
Dimensioni (lungxlargxalt)
Altezza min. lavoro
Peso (netto)

cm
cm
cm
cm
kg

43
56x43x117
13 (piatto)
38 (vano motore)
30

cm
g/cm2
rpm

43
27
400

m
V/Hz
W
I/II/III
dB(A)

cavo
12,5
230/50
1100
I
59

Sistema di lucidatura
Diametro spazzola/pad
Pressione spazzola/pad
Velocità spazzola/pad
Potenza
Alimentazione
Lunghezza cavo
Voltaggio/Corrente
Potenza totale
Classe di protezione
Emissione sonora (DIN45635)

Configurazione
• F8 Monospazzola ad alta velocità
Accessori
• Disco trascinatore • Pads
Opzionali
• Serbatoio spray cleaning (1 L) • Peso addizionale (8 kg) • Anello di aspirazione • Unità di aspirazione • Sacchetti filtri

Garanzia

Monospazzole

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo, con l`esclusione del materiale
di consumo.
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