T380AMR
RICAMBI COMUNI E MATERIALI DI CONSUMO
Solo i ricambi originali Tennant possono garantire le massime prestazioni per tutta la durata della tua macchina.
Numero di Serie

Spazzole




Prestazioni di pulizia eccellenti,
progettate e concepite specificatamente
per le macchine Tennant.
L'installazione semplice consente di
ridurre il tempo di inoperatività e le
chiamate di assistenza.
Operazioni ottimali con le macchine
Tennant, ottimizzando l'efficacia pulente
in un solo passaggio.

DESCRIZIONE DEL RICAMBIO

NUMERO DEL RICAMBIO DELLA SPAZZOLA INSTA-CLICK™

Spazzola per lavaggio in nylon

1210386

Spazzola per lavaggio in polipropilene

1213032

Spazzola per lavaggio abrasiva

1213033

Pad/Pad Trascinatori


Disponibile per diverse esigenze di
pulizia e vari tipi di pavimento.
 Lucidatura
 Lavaggio
 Sverniciatura

DESCRIZIONE DEL RICAMBIO

CODICE DEL RICAMBIO

Pad per lucidatura bianco 3M

994545

Pad per lucidatura rosso 3M

995615

Pad per lavaggio blu 3M

995623

Pad per sverniciatura marrone 3M

995630

Pad per lucidatura Sienna

1215466

Pad per trattamento viola

1215458

Pad trascinatore Insta-Click™

1209197

Tergipavimento
�
�
�

Eccellente raccolta dei liquidi, progettata
e concepita specificatamente per le
macchine Tennant.
Riduzione della necessità di ripassare il
lavoro svolto e dei costi di manodopera.
Ideale per l'uso in un'ampia gamma di
applicazioni.
� La gomma Premium Linatex®
e Linard ® garantisce una notevole
resistenza contro i tagli e gli strappi.
� L'uretano resistente alle sostanze
chimiche garantisce una lunga durata
ed è adatto per l'uso con oli organici
o a base di petrolio.
� La gomma Economy è una
combinazione di materiali naturali
e additivi che rappresenta un'opzione
conveniente per pavimenti lisci
e ambienti interni.

Prezzi e Ordini

CODICE DEL RICAMBIO

DESCRIZIONE MATERIALE TERGIPAVIMENTO

ANTERIORE

POSTERIORE

Linatex®

1223124

1223125

Uretano

1227124

1227125

Gomma

1227126

1227127
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Manutenzione Generale



Ottimizzazione delle prestazioni di
pulizia delle attrezzature.
Riduzione dei costi di manutenzione
e usura della macchina.

Prezzi e Ordini

DESCRIZIONE DEL RICAMBIO

CODICE DEL RICAMBIO

Kit di assemblaggio per tergipavimento con lame in Linatex.

9016742

Filtro, in linea, 080 mesh

1211537

Vaschetta di raccolta rifiuti del serbatoio di recupero

1207357

Chiave d’accensione

1240918

Testina con gonna antispruzzo da 500 mm

1055025

Gruppo tubo di scarico, con tappo [PVC]

1249557

Gruppo soluzione tubo [PVC]

1249426

Batterie wet da 12 V DC e 225 Ah

1070591

24 V DC, 650 W, 100-240 V AC, Caricatore esterno

1217495

Cartuccia WCM da 270 ml per ec-H2O NanoClean®

9013646

Kit setole guardia anteriori

9021042

Kit setole guardia posteriori

9021043
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