
LA LAVAPAVIMENTI COMPATTA  

CON OPERATORE A BORDO

SC2000



A portata dell’operatore: pannello di controllo sul 

volante molto intuitivo e facile da utilizzare

Sistema riempimento serbatoio dell’acqua con facile 

connessione e arresto automatico quando il serbatoio 

è pieno (opzionale)

LAVAPAVIMENTI COMPATTA 
CON OPERATORE A BORDO CHE 
RADDOPPIA LA PRODUTTIVITÀ 
DI UNA MACCHINA UOMO A 
TERRA

La Nilfisk SC2000 è una lavasciuga uomo a bordo molto compatta che 

facilita realmente il lavaggio se comparata ad una lavasciuga con uomo 

a terra. Rappresenta la scelta ideale per la pulizia di uffici, supermercati, 

centri sportivi, negozi, ristoranti, alberghi, ospedali e le scuole.

La velocità di 6 km/h (rispetto ad una velocità media di 4 km/h di una 

lavasciuga uomo a terra)  rende la macchina più produttiva ma anche più 

efficiente, consentendo un risparmio di costi di pulizia.

E’ molto facile da manovrare anche in spazi ristretti, grazie alle sue dimen-

sioni estremamente compatte e può essere utilizzata in orari e luoghi di 

lavori sensibili al rumore, grazie alla sua funzione di modalità silenziosa.

Il sistema a doppia chiave consente di evitare eventuali errori di utilizzo da 

parte dell’operatore: 1 chiave grigia per l’operatore con impostazioni di 

base già configurate e una chiave gialla per il responsabile con possibilità 

di impostare tutte le opzioni.

·    Produttività: alta velocità (6 km/h), serbatoi da 70/70 l e fino a 3,5 ore di 

autonomia

·  Efficacia: testata lavante da 53 cm, con asciugatura perfetta su tutti i tipi 

di superficie

·  Alta qualità di lavaggio e pulizia costante: flusso della soluzione 

detergente e dell’acqua controllato automaticamente sulla base della 

velocità, per un notevole risparmio di detergente e di acqua

·  Potenza: funzione di doppia pressione per pulire anche i punti più 

sporchi in caso di necessità.

·  Basso consumo energetico: controllo della velocità di rotazione delle 

spazzole a seconda delle condizioni del pavimento

·  Facile da usare: sollevamento/abbassamento della testata con attuatore, 

e tasto on/off per attaccare/rimuovere facilmente la spazzola o il disco 

trascinatore 

·  Facile gestione: tergitore in materiale plastico resistente con sistema di 

fissaggio gomme brevettato: più leggero e più facile da pulire

· Trazione sulle ruote posteriori per un ottimale controllo della macchina



Molto facile da pulire con coperchio del serbatoio di 

recupero completamente rimovibile 

Porta USB (opzionale)Serbatoio di recupero ribaltabile, per un facile accesso 

alle batterie e al sistema Ecoflex
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SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione  Unità SC2000

Voltaggio V 24

Potenza totale installata W 450

Livello di rumorosità a 1,5m dB(A) 68/62 ±3

Rendimento teorico/pratico m2/h 3180/2230

Pista di lavaggio mm 530

Serbatoio soluzione/recupero l 70/70

Diametro spazzola/disco mm 530/508

Pressione spazzola kg 15/30

Velocità spazzola rpm 155

Dimensione contenitore batteria mm 350x360x280

Dimensioni (LunghxLarghxAlt) cm 127x55x102

Peso (solo macchina) kg 155

Peso operativo kg  kg 342

CARATTERISTICHE:

Tubo di scarico comprimibile con controllo di flusso •

Contenitore detriti estraibile •

Caricabatterie elettronico a bordo 

Batteria 

Sistema EcoFlex

Nilfisk-Advance S.p.A.

Sedi Operative: 

Strada Comunale della

Braglia 18 – 26862 – Guardamiglio (LO)

Tel. +39 0377 414208

Via Porrettana 199141059 Zocca (MO)

marketing.it@nilfisk-advance.com

www.nilfisk.it

Sollevamento automatico del 

tergitore quando la macchina 

lavora in retromarcia

Sistema a due chiavi per un 

controllo differenziato delle 

impostazioni (Responsabile e 

Operatore)

Paraurti rotanti fissati sulla 

testata lavante e il tergitore per 

ammortizzare gli urti

Sollevamento/abbassamento 

della testata lavante con  

attuatore; maggiore efficienza  

e produttività 

Serbatoi in polietilene rotoforma-

to robusti e resistenti a sostanze 

chimiche e agli urti con garanzia 

di 60 mesi

Sistema Ecoflex con regolazione 

flessibile del detergente: tasto 

“Power” che aumenta per 60 

secondi il flusso dell’acqua, la 

pressione della spazzola e la 

forza del detergente

Sgancio automatico spazzola/

disco trascinatore tramite tasto 

sul display

Facile accesso al sedile da  

entrambi i lati; postazione di 

lavoro ergonomica e pedale  

collocato in posizione comoda

Read more on nilfisk-advance.com

PLUS

L’AFFIDABILITÀ È LA NOSTRA PREROGATIVA 

ANCHE NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Nilfisk offre un servizio di assistenza 

immediata e completa, attraverso 

assistenza su chiamata e contratti di 

manutenzione personalizzabile sulla base 

delle effettive esigenze del cliente. Il 

nostro obiettivo è eliminare il fermo delle 

vostre attività, dando assistenza costante 

che vi permetta di rispettare i tempi e i 

costi del lavoro che dovete svolgere. 

Manutenzione “Full Service“

Contratto a copertura totale. Include quattro 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 quattro 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. 

• = Accessori di serie

= Accessori opzionali


