
Grande fl essibilità 
per una maGGiore 
produttività

BR 850S/1050S



Facile accesso a tutti i componenti principali della  
macchina per agevolare le operazioni di service

E’ possibile azionare tutte le funzioni di lavaggio con 
un solo pulsante (sistema OneTouchTM)

Il sistema Ecoflex permette all’operatore di lavorare sulla base di quelle che sono le reali condizioni della superficie 
da trattare e sulla base del livello di pulizia richiesto; quando l’operatore incontra zone con sporco sedimentato 
può incrementare il flusso della soluzione detergente, la concentrazione del detergente e la pressione sulle  
spazzole per poi ritornare automaticamente al settaggio originale. La pulizia incontra l’ecologia

macchina erGonomica 
con una Gamma 
completa di accessori

La serie di lavasciuga uomo a bordo Nilfisk BR 850S/1050S è da
sempre rinomata e apprezzata per affidabilità e prestazioni. 
L’ultimo aggiornamento ha reso questa gamma di lavasciuga 
ancora migliore.
Tutte le caratteristiche e le peculiarità della gamma rimangono, 
con l’aggiunta di nuove. Per esempio, la trazione della motoruota
grazie alle ruote in poliuretano antiscivolo e antitraccia di serie è 
stata migliorata, è stato introdotto un nuovo concetto di tergipavi-
mento per velocizzare e migliorare l’asciugatura del pavimento, è 
stato implementato un nuovo design del serbatoio di recupero che 
ne facilita la pulizia, e un nuovo concetto di pedale.
Inoltre tutte le macchine sono ora equipaggiate con il nuovo 
sistema Ecoflex che consente di mantenere un controllo completo 
dei consumi attraverso la possibilità di incrementare temporanea-
mente 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.
Per pavimentazioni di ampie aree commerciali e industriali, questa
gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo è la scelta migliore.

·    Robusta ed affidabile: serbatoi in polietilene rotorformato 
resistente agli urti e alla corrosione, paraurti anteriore e 
posteriore

·   Disponibile con differenti testate (cilindriche e a disco) ed 
un’ampia scelta di spazzole ed accessori per rispondere a 
qualsiasi esigenza di pulizia

·   Eccellente trazione attraverso l’introduzione di ruote posteriori e 
anteriore antitraccia in poliuretano resistenti all’usura e dal grip 
elevato (di serie)

·   Asciugatura veloce del pavimento grazie ad un nuovo ed 
innovativo concetto di tergipavimento che massimizza la raccolta 
d’acqua, affidabile e facilmente regolabile

·   Capacità pulente fino a 6500 m2/h: elevata produttività ed 
ottimizzazione dei costi per la pulizia di grandi aree

 Progettata per 
durare a lungo 



Condotto di aspirazione sagomato a 180° Il design compatto garantisce maggiore produttività ed 
efficienza nella pulizia delle aree industriali.

Le diverse testate sono intercambiabili tra loro in modo 
veloce e senza l’uso di attrezzi
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Specifiche tecniche

Descrizione Unità BR 850S/ecoflex BR 850Sc/ecoflex BR 1050S/ecoflex BR 1050Sc/ecoflex

Voltaggio V 36 36 36 36

Potenza totale installata W 2820 2810 3040 2810

Livello di rumorosità a 1,5 m dB(A) 68 68 68 68

Rendimento teorico/pratico m2/h 5500/3800 5500/3800 6500/4600 6500/4600

Pista di lavaggio mm 810 810 970 970

Velocità massima km/h 6.7 6.7 6.7 6.7

Raggio di sterzata cm 193 193 193 193

Serbatoio soluzione/recupero l 157/157 157/157 157/157 157/157

Diametro spazzola/disco mm 2x405 2 cyl. 3x330 2 cyl.

Pressione spazzola kg 32/69/113 24/42/70 32/69/113 24/42/70

Velocità spazzola giri/min 250 900 250 900

Dimensioni ( lungh.x largh. x alt.) cm 155xx88x135 155x91x135 155x104x135 155x106x135

Peso operativo kg 705 709 720 724

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

Le gomme tergi laterali regolabili
prevengono la fuoriuscita di
acqua e convogliano la soluzione
verso il tergipavimento
posteriore per un’asciugatura
più efficace e veloce

I serbatoi (soluzione e
recupero), sono in polietilene
rotorformato per resistere
agli urti, alla corrosione e ai
prodotti chimici

Nuovo concetto di tergipavimen-
to: perfettamente aderente
al pavimento, estremamente
reattivo sulle curve, facilmente
regolabile per eccellenti risultati
di pulizia

Il nuovo design del serbatoio
di recupero è garanzia
di maggiore pulizia ed
efficienza

Posto operatore ergonomico con 
sedile regolabile e  

decentrato per garantire 
all’operatore un’eccellente 

visibilità dell’ambiente di lavoro 
(sistema ClearViewTM)

Nuove ruote anteriore e posteriori in poliuretano  
con elevata trazione sia su pavimenti asciutti che  
ba-gnati e resistenti all’usura (di serie)

Sistema Ecoflex: minimi consumi
(acqua, prodotto chimico ed

energia) e massima efficienza

L’Ecoflex Chemical Kit assicura 
che detergente e acqua siano 

miscelati nelle giuste proporzioni 
per garantire migliori risultati di 

pulizia

Il paraurti in acciaio assicura
un’ottima protezione della

macchina per una maggiore
durata

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


