
RIDUCI COSTI E CONSUMI CON 
LA NUOVA SC500: PRODUTTIVITÀ  
ED EFFICIENZA IN OGNI DETTAGLIO

SC500



Display digitale con  pulsanti ed icone  intuitive e 
nuovo maniglione ergonomico

45/45 litri di serbatoio soluzione e di recupero, minor 
consumo di energia garantendo fino a 6 ore di lavoro

DESIGN MODERNO E 
RINNOVATO

La nuova lavasciuga Nilfisk SC500 è stata accuratamente progettata per migliorare la 
produttività e ridurre i costi totali di pulizia. Una maggiore facilità d’utilizzo e una serie di 
caratteristiche tecniche, che consentono un consumo più efficiente di acqua, detergente 
e corrente elettrica, sono fra le peculiarità principali di questo nuovo modello. Una scelta 
affidabile per la pulizia di supermercati, ospedali, scuole, uffici, negozi, centri sportivi, 
ristoranti, alberghi e aree di produzione.

La produttività è aumentata grazie al nuovo sistema automatico di controllo del flusso 
dell’acqua che ne ottimizza il consumo, massimizzando l’efficienza poichè riduce la  
frequenza delle soste per il riempimento del serbatoio. Questo avviene grazie alla  
regolazione automatica del flusso della soluzione detergente e quindi dell’acqua, a  
seconda della velocità. Utilizzando questo controllo è possibile ottenere un consumo  
ottimizzato di acqua e detergente con un migliore risultato in termini di pulizia.

Il sistema Ecoflex,inoltre, consente di ottimizzare i costi e di soddisfare l’esigenza di 
una pulizia ecosostenibile; Ecoflex è un dispositivo flessibile che funziona con ogni tipo 
di detergente  per lavasciuga e permette all’operatore di scegliere la corretta intensità 
dell’azione lavante attraverso la regolazione della quantità di detergente o di utilizzare la 
modalità di lavaggio solo con acqua schiacciando un solo bottone.
La riduzione dei costi si ottiene anche attraverso l’utilizzo della macchina durante tutte le 
ore del giorno; questo è possibile grazie al basso livello di rumorosità della SC500.

·  Efficace: testata lavante da 53 cm, con controllo della velocità di rotazione delle spazzole 
a seconda delle condizioni del pavimento

· Potente: doppia pressione sulla spazzola
·  Facile da usare: sollevamento/abbassamento della testata con attuatore; maggiore 
efficienza e produttività 

·  Pulizia costante: flusso della soluzione detergente e dell’acqua controllato 
automaticamente sulla base della velocità

·  Sistema a due chiavi per un controllo differenziato delle impostazioni (Responsabile e 
Operatore)

·  Tergitore in materiale plastico resistente con sistema di fissaggio gomme brevettato: più 
leggero e più facile da pulire



Supporto per mop integrato (opzionale) Ideale per la pulizia giornaliera: livello di rumorosità 
ridotto fino a 60 ±3 dB(A) grazie al nuovo motore di 
aspirazione silenziato

Sistema riempimento serbatoio dell’acqua con facile 
connessione e arresto automatico quando il serbatoio 
è pieno (opzionale)
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SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione Unità SC500 53B SC500 con caricabatterie a bordo

Voltaggio V 24 24

Potenza totale installata W 930 930

Livello di rumorosità a 1,5m dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3

Rendimento teorico/pratico m2/h 2650/1590 2650/1590

Pista di lavaggio mm 530 530

Serbatoio soluzione/recupero litre 45/45 45/45

Diametro spazzola/disco mm 530/508 530/508

Pressione spazzola kg 15/30 15/30

Velocità spazzola rpm 155 155

Dimensione contenitore batteria mm 350x350x260 350x350x260

Dimensioni (LunghxLarghxAlt) cm 127.7x72x106.3 127.7x72x106.3

Peso (solo macchina) kg 83 85

Peso operativo kg <207 207

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

Nuovo sistema di flusso control
lato in base alla velocità, per 
risultati di pulizia efficienti e 
consumi ottimizzati.

Sistema a due chiavi per un 
controllo differenziato delle 
impostazioni (Responsabile e 
Operatore)

Sgancio automatico spazzola/
disco trascinatore tramite tasto 
sul display

Serbatoi in polietilene rotoforma
to robusti e resistenti a sostanze 
chimiche e agli urti con garanzia 
di 60 mesi

Doppia pressione  fino a 30 kg 
(per lo sporco difficile)

Tubo trasparente per controllare 
il livello dell’acqua dalla postazi

one dell’operatore

Tubo di riempimento di serie per 
un riempimento del serbatoio 

dell’acqua facile e veloce

Serbatoio di recupero ribaltabile, 
per un facile accesso alle batterie 

e al sistema Ecoflex

Read more on nilfisk-advance.com

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. 

PLUS

• = Accessori di serie
= Accessori opzionali

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. 

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


