
Tennant 800
La potente spazzatrice Tennant 800 è stata

progettata per applicazioni interne ed esterne in

ambienti industriali molto pesanti. Il solido telaio a T,

insieme all’ampio paraurti in acciaio, protegge

efficacemente la macchina. La pista di pulizia da 168

cm. significa una resa oraria fino a 27.000 m2 in a

single hour. Il capace contenitore per i rifiuti porta

fino a 910 kg. I 15 cm. di altezza da terra permettono

alla macchina di muoversi facilmente su terreni

sconnessi e dossi di rallentamento. 

• Grande contenitore rifiuti

• Principio di spezzamento: diretto

• Contenitore rifiuti a seollevamento variabile

• Filtrazione a 4 stadi

• Indicatore press. Spazzole

• Doppia velocità oprativa

• Perma filter

• Facile accesso al motore, ai filtriEd alla batteria

• Più ore di lavoro, maggiore produttività

• Elevate prestazioni

• Per svuotare sul terreno o nei cassoni

• Perfetto controllo della polvere

• Controllo costante 

• Della pressione per evitare il sovraccarico

• Personalizzazione

• Aumenta la durata  del filtro

• Magazzini e strutture di distribuzione

• Industrie manufatturiere

• Logistica

• Parcheggi

• Industria pesante

Caratteristiche Vantaggi

Applicazioni

Facile accesso al motore 800 con cabina Asta aspirazione Macchina in azione
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TENNANT SALES & SERVICE ITALY SRL
Via Della Vecchia Chimica 7/F
20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. gratuito: 800 985 685
Fax gratuito: 800 985 686
E-mail: info@tennant.it
www.tennant.it

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configurazione

• 800 con cabina ed aria condizionata/pressurizzazione

• 800 con cabina e riscaldamento/pressurizzazione

• 800 con tettuccio di protezione

La configurazione di cui sopra include, standard, una spazzola laterale destra, servosterzo e sistema di sollevamento contenitore 
rifiuti multi-livello

Accessori

• Spazzole 

Opzionali

• Cicalino di retromarcia • Tappo carburante con filtro con guarnizioni e serratura • Filtro polvere (filtrazione più fine) 
• Luce pivottante su cofano • Spazzola laterale sinistra • Luci freni ed indicatori direzione anteriori e posteriori 
• Kit specchio (per osservare la spazzola laterale) • Minigonna controllo polvere spazzola laterale destra 
• Ruote piene anteriori e posteriori • Asta aspirazione

Condizioni di garanzia

24 Mesi (od un Massimo di 2000 ore di lavoro) sulle parti di ricambio e 12 mesi (od un massimo di 1000 ore di lavoro)
sul servizio di manutenzione, prevale il caso che si verifica per primo, con l’esclusione del materiale di consumo.

SPECIFICHE TECNICHE 800

Diesel

Dimensioni

Pista di lavoro (una spazz. laterale) cm 168
Largh. di lavoro (due spazz. laterali) cm n/a
Dimensioni (lungxlargxalt) cm 306x178x188
Peso netto kg 2955

Sistema di spazzamento

Produttività max teorica m2/h 27,050
Produttività max reale m2/h 15,300
Lunghezza spazzola centrale x diam. cm 127 x 41
Diametro spazzola laterale cm 66
Principio di spazzamento diretto
Trazione diretta si/no si

Sistema di raccolta dei rifiuti

Capacità del filtro a pannello m2 17
Portata d’aria L/s 302
Capacità del contenitore rifiuti L 850
Portata del contenitore rifiuti kg 907
Altezza max cont. rifiuti cm 183

Potenza

Alimentazione 12V
Potenza totale W 47,000
Classe di protezione I/II/III III
Emissione sonora (DIN45635) dB(A) 86

Propulsione

Velocità in fase di trasferimento km/h 16.1
Velocità in fase di lavoro km/h 10
Pendenza superabile % 27
Raggio di svolta cm 345
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