S12

Tennant S12
La Tennant S12 è una spazzatrice uomo a bordo
molto compatta a batteria con una pista di pulizia
pari a 90 cm. Grazie alla sua elevata manovrabilità
ed alla spazzola laterale retraibile può raggiungere
con estrema facilità gli angoli più stretti. Il
contenitore per la polvere può essere estratto
facilmente per una rapida vuotatura. Le spazzole
possono essere cambiate senza attrezzi e la pulizia
del filtro è veloce ed efficace. Lo sterzo richiede un
minimo sforzo da parte dell’operatore. La spazzola
laterale e quella centrale da 70 cm raccolgono fino
ad 85 litri di polvere e detriti nel contenitore. Un flap
consente la raccolta dei detriti più ingombranti.

Caratteristiche

Vantaggi

• Sistema di spazzamento

• Assicura buone prestazioni anche con le spazzole
consumate

• Spazza su pavimenti duri e moquette, sia All’interno che
all’esterno

• Aumenta il tempo Disponibile per la pulizia

• Contenitore polvere estraibile dotato Di grandi ruote

• Facile trasporto dei rifiuti

• Spazzola laterale (destra, standard, sinistra, opzionale)

• Aumenta la produttività, permette di raggiungere gli
angoli più difficili

• Coperture roto-formate

• Struttura resistente agli urti

• Sostituzione di filtri e spazzole Senza attrezzi

• Manutenzione rapida e semplice

Applicazioni
• Magazzini

• Stazioni rifornimento

• GDO

• Parcheggi

• Logistica

• Imprese di pulizia

Sostituzione agevole del
filtro

Contenitore polvere
estraibile

Macchina in azione

Spazzatrici

Spazzola laterale
standard

S12

SPECIFICHE TECNICHE S12
90cm
Dimensioni
Pista di pulizia (una spazzola laterale)
Larghezza max lavoro (due spazzole laterali)
Dimensioni (lung.xlarg.xAlt.)
Peso macchina (senza batterie)

cm
cm
cm
kg

90
110
143x90x114
212

m2/h
m2/h
cm
cm
si/no

6820
4650
70 x 28
41
Indiretto
si

Capacità filtro a pannello
Portata d’aria

m2
L/s

4.5
250

Capacità contenitore polvere
Portata contenitore polvere
Max al. sollevamento contenitore

L
kg
cm

85
90
n/a

W
I/II/III
dB(A)

batteria 24V
1240
III
72

km/h
km/h
%
cm

6.2
6.2
18
221

Sistema di spazzamento
Produttività teorica (max)
Produttività reale (max)
Lung. Spazz. Centrale x diametro
Diametro spazz. laterale
Principio di spazzamento
Trazione diretta
Sistema di raccolta polvere

Potenza
Alimentazione
Potenza totale
Classe di protezione
Emissione sonora (DIN45635)
Propulsione
Velocità in fase di trasferimento
Velocità in fase di lavoro
Pendenza superabile
Raggio di svolta

Configurazioni
• Macchina a batterie
In dotazione standard: spazzola laterale destra, luce pivottante e cicalino di retromarcia.
Accessori
• Batterie • spazzole (pavimenti duri e moquette) • caricabatterie
Opzionali
• Spazzola laterale sinistra • Ruote piene

Condizioni di garanzia

Spazzatrici

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.
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