
IL NUOVO STANDARD PER   
LA PULIZIA QUOTIDIANA

IL NUOVO STANDARD PER 
IL LAVAGGIO DI PICCOLE 
SUPERFICI

SC351
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Grazie a un design compatto e al manico pieghevole, 
la SC351 è facile da trasportare e da riporre anche 
quando lo spazio è molto limitato. 

Serbatoio removibile con coperchio trasparente per un 
veloce controllo del rifornimento e pulizia. 

LA NUOVA GENERAZIONE DI 
LAVASCIUGA PER LA PULIZIA 
DI OGNI GIORNO

La SC351 è un ulteriore passo avanti di Nilfisk, che si aggiunge a 
una centenaria esperienza in macchine per la pulizia professionale 
con elevate performance. Nilfisk SC351 è in grado di lavare e 
asciugare in avanti e indietro. Questa piccola lavasciuga dà il 
meglio in spazi angusti e difficili da raggiungere, come luoghi 
affollati, dietro ai tavoli, ai mobili e agli scaffali. E a questo 
aggiunge un prezzo interessante e un’affidabilità senza paragoni. 

Pensata per la pulizia di hotel, scuole, piccoli negozi, uffici , mense 
e ristoranti, la  SC351 offre tutti i vantaggi di una lavasciuga di 
piccole dimensioni:

·    Grazie alla testata rotante, questa lavasciuga compatta opera sia 
in avanti che indietro

·    Fino a 27 kg di pressione della spazzola per un lavaggio davvero 
efficace.

·    La potente spazzola motore aumenta l’affidabilità, riduce i costi 
di manutenzione e garantisce la migliore pulizia.

·   L’innovativa testata ne aumenta l’affidabilità 
·    Le batterie OPTIMA offrono una maggiore produttività, minor 

peso e sono rispettose dell’ambiente perchè contengono meno 
piombo. 

·    Facile aggiustamento della spazzola per maggiore controllo della 
trazione

·    Nuovo tergipavimento con elevata capacità di aspirazione, e 
sistema brevettato per una facile rimozione o sostituzione delle 
lame.

·    Manutenzione semplice e veloce: tutti i componenti sono 
facilmente accessibili, senza l’uso di strumentazione.

·    Flusso d’acqua regolabile, disponibile in due versioni.
·    Rotelle più ampie e molle prevengono da shock di impatto, 

aumentandone l’affidabilità.

“Pulire è più facile, 
ovunque”
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Grazie all’innovativa testata rotante  e alla pressione 
della spazzola fino a 27kg, la SC351 pulisce in tutte 
le direzioni, raggiungendo anche gli angoli più 
inaccessibili.  

Il basso livello di rumorosità permette di utilizzarla 
anche durante il giorno.

La potente spazzola motore è disegnata per la massima 
affidabilità e pulizia. 
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L’ASSOLUTA AFFIDABILITÀ È ALLA BASE DEI 
NOSTRI PROGETTI 

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione Unità di misura SC351 

Tensione V 12

Potenza W 500

Livello di rumorosità a 1.5m dB(A) 64

Produttività teorico/pratica m2/h 1480/890

Pista di lavaggio mm 370

Velocità massima km/h 4

Serbatoio di soluzione/recupero litri 11/11

Diametro spazzola/disco mm 370

Pressione spazzola kg 27

Velocità spazzola giri/min’ 140

Lungh x Largh x Alt (corpo macchina) cm 73x43.5x47

Peso netto kg 44

Peso lordo kg 80

Peso di spedizione kg 48

Peso di spedizione (pacchetto completo) kg 70

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso. 

La spazzola e le lame 
tergipavimento sono removibili 
senza l’uso di attrezzi.

Caricabatterie a bordo di serie.

Due pomelli sotto ai serbatoi
permettono di regolare 
facilmente la testata per maggior 
controllo della trazione.

Manico ergonomico facile da 
trasportare, ripiegare e riporre. 

Pannello di controllo con tre 
modalità operative rendono la 

SC351 facile da usare anche dai 
meno esperti.

Cinghia elastica brevettata per 
installare o rimuovere facilmente 
le lame del tergipavimento senza 

nessun attrezzo. 

La testata rotante e il 
tergipavimento integrato 

permettono di pulire in tutte le 
direzioni.

Serbatoio removibile con 
coperchio trasparente per un 

veloce controllo del rifornimento 
e pulizia. 

Rotelle più ampie e molle 
prevengono da shock di impatto, 
aumentandone l’affidabilità

Lame tergipavimento in 
poliuretano ad alte prestazioni 
di serie. 

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
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