STRUMENTI

CREARE UN MONDO PIU’ PULITO,
S I C U R O E S A L U TA R E

Serie 400
S E M P L I C E M E NT E L A M I G L I O R E M A C C H I N A
P E R Q U E S TO T I P O D I L AVO R O



Per risultati di pulizia migliori in città grazie alla spazzatrice
uomo a terra Serie 400




Per la pulizia degli spazi esterni più difficili, una spazzatrice
resistente all’uso quotidiano




La macchina serie 400 consente di lavorare in zone affollate
senza disturbare i passanti
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STILE UNICO E ACCATTIVANTE E FUNZIONI
DI SPAZZAMENTO EFFICIENTI CON LA SPAZZATRICE
ASPIRANTE 414

DAL DESIGN NUOVO E MIGLIORATO
Grazie ad oltre 40 anni di continui miglioramenti al prodotto, le spazzatrici Serie 400 sono
progettate per la pulizia degli spazi esterni più difficili, resistendo alle sfide dell’uso quotidiano.
FACILE DA UTILIZZARE
Disponibili nei modelli uomo a terra e uomo a bordo, queste macchine offrono la massima
versatilità abbinata a controlli semplici che consentono una migliore produttività.
VELOCE E VERSATILE
La dinamica Serie 400 raggiunge la velocità di 16 km/h e riesce a spazzare in punti dove
altre macchine per la pulizia cittadina non riescono – sotto panchine, intorno a vasi e in altre zone
più difficili da raggiungere.
ASPIRAZIONE A FONDO
Riduzione di cocci di vetro, bottiglie, lattine, foglie secche ed altri rifiuti ad un terzo del volume
originale. Aspirazione efficace di sporco e rifiuti in qualsiasi punto, grazie al tubo aspirafoglie,
di semplice utilizzo.
AMICA DELLE STRADE
Accattivante e a misura d’uomo, la Serie 400 consente di pulire marciapiedi e altre aree pedonali
senza disturbare avventori, studenti, lavoratori e così via.
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Ventola di compattazione per una maggiore produttività.
La ventola polverizzante della Serie 400 distrugge
i detriti, riducendo foglie ed altri rifiuti ad un terzo della
dimensione originale, e frammentando i cocci.
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Progettata pensando alla facilità di utilizzo per
l’operatore. Centro di gravità basso e sterzo bilanciato.

E

Ampio contenitore. Consente di trasportare con
sé tutto ciò di cui l’operatore ha bisogno (impermeabile,
strumenti, contenitori per il pranzo, borse...) grazie
ad un ampio contenitore
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Progettata pensando alla sicurezza. I freni a inserimento
automatico offrono la maggiore sicurezza per pedoni
e avventori.

idraulico di controllo della polvere. Spruzzatori
B	Sistema
dell’acqua collocati sulle spazzole rotanti della Serie 400
e all’interno del tubo di suzione consentono un maggiore
controllo della polvere.
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Filtraggio della polvere in due passaggi. In ciascun
passaggio, la polvere viene eliminata dal flusso d’aria:
• All’interno del sacco dei detriti, un filtro in nylon devia
le particelle e i detriti all’interno di un normale sacco
per la spazzatura.
• Il sacco lavabile dotato di filtro intrappola
la polvere più fina.

da utilizzare. La Serie 400 è dotata
G	Semplice
di comandi semplici.

S P E CIFICHE DELLA M ACCHINA SERIE 40 0*

PARTI, ACCESSORI E ASSISTENZA TENNANT
ORIGINALI
L’offerta di assistenza Tennant
▪ Massimizza la sicurezza, la produttività e i tempi
di funzionamento
▪ Controlla e proteggi il tuo investimento
e riduci il costo totale di acquisto
▪ Oltre 200 tecnici esperti disponibili in tutta Europa
Ricambi e accessori Tennant
▪ Lavora in tutta sicurezza con la tua macchina
▪ Approfitta di anni e anni senza preoccupazioni
Soluzioni Tennant per la pulizia
▪ Migliora i tuoi obiettivi di pulizia ecosostenibile
▪ Scegli i vantaggi sostenibili che la tua azienda
desidera

Certificato ISO9001

SISTEMA DI SPAZZAMENTO			
Raggio di pulizia:
1.200 mm
Diametro della spazzola rotante
460 mm
Raggio della spazzola (in eccesso dalla parte anteriore della macchina) 440 mm
Capacità (max)
284 L
Dimensione del sacco usa e getta (sacco per la spazzatura standard) 110-200 L
Diametro della ventola aspirante
420 mm
Diametro del tubo aspirante
200 mm
Lunghezza tubo aspirafoglie
2,6 m
Diametro tubo aspirafoglie
100 mm

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLVERE
Sistema di fitraggio
Passaggio 1
Passaggio 2
Capienza del serbatoio

della polvere a due passaggi
Filtro in nylon per i detriri
Sacco sintetico lavabile, in doppio materiale, dotato di filtro
70 L

SISTEMA DI PROPULSIONE
Motore standard (raffreddamento a liquido)
Capacità serbatoio carburante
Consumo di carburante (stimato)
Velocità
Modello 414
Modello 424
Velocità di spazzatura
Distanza di frenata (25% / 11˚ grado)

Kubota Z482-E diesel 12 hp / 9 kW
9,5 L
1 L/hr
0-8,8 km/h
0-16 km/h
0-8 km/h
610 mm

SPECIFICHE DELLA MACCHINA
Lunghezza
Modello 414
Modello 424
Larghezza: Serie 400
Altezza:
Modello 414
Modello 424
Modello 424 (carrozza)
Peso
Modello 414 (net)
Modello 424 (net)
Raggio di sterzata (modalità uomo a terra)

2.515 mm
3.530 mm
1.140 mm
1.143 mm
1.397 mm
1.905 mm
400 kg
545 kg
1.350 mm

ACCESSORI OPZIONALI
Disponibile in diverse versioni
Colori personalizzati
Sacco per foglie da 284 L
Strumento per la rimozione igienica dei rifiuti
Spalaneve (non disponibile per il modello 424)
Centro riciclaggio (solo per 424)
Carrozza per tutte le stagioni – nessuno strumento collegato (solo per 424)
Per maggiori accessori, consultare il proprio rappresentante Tennant locale

GARANZIA
Per informazioni relative alla garanzia, consultare il proprio rappresentante Tennant locale

* Le specifi che sono soggette a cambiamenti

PROVARE PER CREDERE
Per una dimostrazione o per
informazioni aggiuntive, contattaci:
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