
Una macchina moderna  
per Un lavaggio efficiente 

BR 755/855



Facile sostituzione della tanica detergente posizionata 
sotto il sedile

Testata spazzole e tergipavimento protetti da paraurti 
laterali

L’innovativo sistema Ecoflex consente di ottimizzare i costi e di soddisfare l’esigenza di una pulizia ecosostenibile. 
Ecoflex è la soluzione perfetta per tutte le tipologie di pavimentazioni e di sporco e consiste in un insieme di  
dispositivi indipendenti che permettono all’operatore di scegliere la corretta intensità dell’azione lavante attraverso 
la regolazione del flusso d’acqua, del detergente e della pressione sulla spazzola. 

ergonomia ed 
affidabilità

Le nuove logiche di pulizia richiedono un approccio essenziale
basato su efficacia ed efficienza operativa, unite all’ergonomia e 
alla compatibilità ambientale. Questa nuova generazione di  
macchine lavasciuga con operatore a bordo soddisfa ampiamente
queste nuove logiche.
Una maggiore affidabilità, una potente ruota di trazione, un
basso livello di rumorosità, garantiscono la possibilità di utilizzare
queste macchine in tutte le situazioni di lavaggio quotidiano con 
grande efficacia in termini di lavaggio e di asciugatura ed  
efficienza in termini di metri quadrati lavati/asciugati per ora.
Questi modelli dispongono inoltre del nuovo sistema Ecoflex,
che consente di regolare con facilità il flusso dell’acqua, del
detergente (per le macchine allestite con l’Ecoflex Chemical Kit)
e la pressione sulle spazzole nei casi in cui sia richiesta una
maggiore forza lavante. Il sistema Ecoflex, unitamente alla
tradizionale affidabilità delle lavasciuga Nilfisk, assicura  
maggiore produttività, più autonomia di lavoro, maggiore  
ergonomia, diverse soluzioni di pulizia e un efficace controllo  
dei costi, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.

·    Ecoflex: soluzioni di lavaggio flessibili ed ecosostenibili
·  Cruscotto resistente all’acqua facile da azionare
·   Elevata manovrabilità per pulizia in zone ristrette
·  Pressione spazzole regolabile
·   Motore di aspirazione integrato a tre stadi per un livello di 

rumorosità di appena 63 dB(A)
·  Nuovo tergipavimento compatto facile da regolare
·  Gomme tergipavimento brevettate per una asciugatura perfetta
·  Ampio vano batterie per una autonomia fino a 4,5 ore di lavoro
·   Robusta struttura ideale per il lavaggio in supermercati, 

aeroporti, ospedali, magazzini ed industria
·   Ruote in poliuretano antiscivolo e antitraccia di serie per una 

perfetta trazione

 Macchina semplice 
da utilizzare e da 
manutenzionare 



Caricabatteria a bordo integrato (opzionale) Pratico contenitore che trattiene i detriti di grosse 
dimensioni aspirati (di serie)

Supporto tergipavimento sul serbatoio di recupero per 
facili operazioni di trasporto/lavaggio
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Specifiche tecniche

Descrizione Unità BR 755 BR 755c BR 855

Voltaggio V 24 24 24

Potenza totale installata W 2040 1920 2160

Livello di rumorosità a 1,5 m dB(A) 63.7 63.7 63.7

Rendimento teorico/pratico m2/h 4500/3150 5400/3800 4500/3150

Pista di lavaggio mm 710 710 860

Velocità massima km/h 6.3 6.3 6.3

Serbatoio soluzione/recupero l 106/106 106/106 106/106

Diametro spazzola/disco mm 2x355 cyl. 2x430

Pressione spazzola kg 40/65/96 27/36/45 40/65/96

Velocità spazzola giri/min 250 900 250

Ampiezza vano batteria (lungh.x largh. x alt.) mm 667x406x533 667x406x533 6667x406x533

Dimensioni ( lungh.x largh. x alt.) cm 152x77x131 152x80x131 152x92x131

Peso kg 244 248 246

Peso operativo kg 658 662 660

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.

Tubo di scarico con sistema
manuale di controllo del flusso

Ampi serbatoi in polietilene
rotoformato resistente agli
urti e alla corrosione con
ampia apertura sul serbatoio
di recupero per un facile lavaggio

Nuovo tergipavimento con
gomme brevettate

Doppio motore di aspirazione
(opzionale)

Posto operatore ergonomico con
volante e sedile regolabile

Ruote in poliuretano antiscivolo
e antitraccia per una perfetta
trazione

Paraurti laterali a protezione
di testata spazzole e  

tergipavimento

Paraspruzzi laterali regolabili

Il detergente e l’acqua sono
miscelati nella giusta proporzione

assicurando migliori risultati di
pulizia

maSSima affidabilita’ per applicaZioni 
profeSSionali

Le macchine Nilfisk garantiscono 
prestazioni superiori che diventano  
eccezionali in presenza di una costante
attività di manutenzione ordinaria;
Nilfisk offre quindi un completo 
programma di manutenzione basato su 
quattro livelli di servizio che si addicono 
perfettamente alle diverse esigenze del
Cliente


