
PASSA AD UN LIVELLO PIÙ 
ELEVATO DI QUALITÀ, 
PERFORMANCE E AFFIDABILITÀ

SC1500



Perchè camminare quando puoi comodamente lavorare
a bordo con un semplice passo?

Dimensioni ridotte e 51cm di pista di pulizia 
garantiscono performance e manovrabilità

SALI A BORDO, PREMI 
IL PEDALE E INIZIA A 
LAVARE

La SC1500 è un’innovativa lavasciuga con operatore in piedi, che 
garantisce una superiore efficienza operativa grazie alla semplicità 
di utilizzo, alla qualità elevata dei componenti e alla conseguente 
affidabilità. E’ un investimento garantito negli anni dall’affidabilità del 
marchio Nilfisk.

La SC1500 è una lavasciuga semplice da utilizzare fin dalla prima 
volta, grazie a un display intuitivo, alle dimensioni ridotte, e un 
volante ergonomico, che la rendono estremamente manovrabile in 
ogni ambiente. Essendo molto silenziosa, la SC1500 è la scelta ideale 
per ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie, oltre che 
scuole, ristoranti, uffici e centri sportivi. 

Come ogni prodotto Nilfisk, è studiata pensando al Cliente e 
alle sue quotidiane esigenze. Sorprendentemente ergonomica e 
semplice, dotata di un display di controllo intuitivo, questa lavasciuga 
alleggerisce le faticose operazioni di pulizia riducendo lo stress e 
il carico di lavoro, ottimizzando l’investimento perchè permette di 
risparmiare tempo e denaro.

·  Facile da usare. Sali a bordo e inizia a lavare! 
·  Un sistema di avviamento ”OneTouch” e due livelli di pressione sulla 
spazzola assicurano un lavaggio accurato.  

· Un display di controllo intuitivo con un menù semplice, per  
impostare la modalità operativa in relazione alle condizioni di sporco 
da rimuovere e al tipo di pavimento.  
· La capacità del serbatoio di 44 litri, con sistema di controllo 
elettronico del flusso dell’acqua, permette di lavare fino a 75 minuti 
con un pieno di soluzione detergente. 
· La funzionalità “silent mode” permette di utilizzare la SC1500 in 
ambienti sensibili in qualsiasi orario.
· La SC1500 assicura massima produttività perchè ha un’autonomia 
operativa fino a tre ore e mezza. Dispone inoltre del caricabatteria a 
bordo (opzionale).
·  Sistema Ecoflex di dosaggio del detergente (opzionale), per un 
utilizzo ecologico ed economico. 



Il display intuitivo, il pulsante di accensione e il menù
semplificato rendono la SC1500 semplice da usare fin
dalla prima volta.

Il serbatoio di recupero, totalmente ispezionabile, 
permette un’agevole pulizia dello stesso. 

La funzionalità “silent mode”permette di utilizzare la
SC1500 in ambienti sensibili a qualsiasi ora del giorno.
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Mobile scan for 
further info

L’ASSOLUTA AFFIDABILITÀ È ALLA BASE DEI 
NOSTRI PROGETTI

DATI TECNICI

Descrizione
Unità di 
misura

SC1500

Tensione V 24V

Potenza motore W 492

Motore spazzola W 380

Motore trazione W 280

Rumorosità a 1.5m dB(A) 63.33/60.8 in modalità Silent 

Rendimento teorico/pratico m2/h 2438/1707

Pista lavaggio mm 510

Velocità massima km/h Avanti 4.8/Indietro 3.5

Serbatoio soluzione/recupero litre 44/46

Diametro spazzola/disco mm 510

Pressione spazzola kg 23/30

Velocità spazzola rpm 140

Tempo di operatività in autonomia h 3.5

Dimensioni vano batteria mm 457x455x274

Lunghezza X Larghezza X Altezza cm 123x61x133

Peso netto kg 161

Peso operativo kg 326

Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

Il sistema Ecoflex (opzionale) e il
controllo del flusso del detergente
garantiscono affidabilità e rispetto 
dell’ambiente a costi ridotti.

Un serbatoio di 44 litri assicura
lunga e affidabile operatività
della lavasciuga

Sistema tergipavimento 
smontabile senza attrezzi.

51 cm di pista di lavaggio e
due livelli di pressione sulla
spazzola 23/30kg assicurano
un accurato lavaggio

Veloce e conveniente: inizia a
pulire schiacciando il pedale!

Il display di controllo è facile e
intuitivo fin dal primo utilizzo

Il baricentro basso rende la
macchina stabile e sicura e la 

protezione della testata assicurano
massima durabilità nel tempo

Il menù semplificato permette di
impostare i parametri operativi

adeguati per iniziare a lavare

Grazie al service diretto offerto da 
Nilfisk, è possibile ottenere sempre 
il meglio dalla propria lavasciuga. 
Per ogni Cliente è stata pensata la 
soluzione di service e assistenza più 
adeguata alle necessità, inclusa anche 
la sostituzione della lavasciuga nelle 
situazioni più critiche.

Manutenzione “Full Service”
Contratto a copertura totale. Include 4 visite preventive ed 
eventuali manutenzioni di carattere straordinario, ad un 
costo fisso. Sono incluse le spese di manodopera e viaggio, 
la sostituzione dei consumabili e di tutti i ricambi. Ideale 
per clienti con esigenze di pulizia quotidiana continuativa 
ed un utilizzo molto intensivo.

“Full Service” Manutenzione Ordinaria
Contratto inclusivo di 4 visite preventive ed eventuali extra 
manutenzioni di carattere ordinario, ad un costo fisso.Sono 
incluse le spese di manodopera e viaggio e la sostituzione 
dei consumabili. E’ la formula ideale per avere un costo 
chiaro e definitivo per le operazioni di manutenzione 
ordinaria a fronte di un utilizzo intensivo. 

Manutenzione “Standard”
Contratto inclusivo di due visite preventive all’anno, sono 
incluse le spese di manodopera e viaggio e la sostituzione 
dei consumabili. E’ la scelta ideale per garantire le 
performance della macchina a fronte di un utilizzo di media 
intensità.

Manutenzione “Basic”
Contratto per una visita preventiva all’anno, sono incluse 
le spese di manodopera e viaggio e la sostituzione dei 
consumabili. Questo livello garantisce la rispondenza ai 
requisiti minimi di manutenzione, richiesti dalle normative 
vigenti in settori specifici.

CFM Nilfisk-Advance Spa
Sedi Operative:
Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio ( LO )
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Via Porrettana 1991
41059 Zocca ( MO )
www.nilfisk.it
www.nilfisk-cfm.it Maggiori informazioni su nilfisk-advance.com


