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Elevate prestazioni di aspirazione supportate da 
un tergipavimento curvo e altamente resistente 
agli urti

Maniglione ergonomico con pulsante 
OneTouch ™ che attiva tutte le funzioni

Sistema di dosaggio del detergente per 
ottimizzarne il consumo



La tecnologia SilenTech ™ di Nilfisk riduce il 
ivello di rumorosità a soli 60 dB (A) in modalità 
silenziosa

La lavasciuga Nilfisk SC401 è stata progettata per migliorare la 
performance e ridurre i costi complessivi di pulizia. 
Altamente manovrabile e dal design compatto, risulta molto 
semplice e comoda da utilizzare. 

Disponibile sia in versione a batteria che a cavo. La versione a 
batteria è disponibile anche con trazione per massimizzare la 
produttività.

Progettata e realizzata con la comprovata tecnologia Nilfisk, la 
lavasciuga SC401 è dotata di un livello sonoro estremamente 
basso e consente dunque la pulizia diurna di aree sensibili 
quali uffici, negozi, alberghi, scuole, ospedali, officine, ecc.

Le prestazioni elevate e costanti sono assicurate da un pista di 
lavaggio di 43 cm e dal sistema del tergipavimento curvo che 
consente un'asciugatura ottimale delle superfici. Il motore a 
spazzola, con controllo della velocità a seconda delle condizioni 
del pavimento, riduce il consumo di energia e i costi totali  
di gestione.

•  Facile da utilizzare, il pulsante OneTouch ™ attiva tutte le 
funzioni con un semplice clic. Le impostazioni di pulizia 

  possono essere modificate rapidamente grazie ai 3 pulsanti
  sul cruscotto.

•  Il potente motore di aspirazione assicura un perfetto  
risultato di pulizia e asciugatura

•  Il motore a spazzola garantisce consumi ridotti controllando 
la velocità a seconda delle condizioni del pavimento

•  Elevate prestazioni grazie al tergipavimento in    
plastica leggera con sistema di cinghie elastiche brevettato

•  Il sistema Ecoflex dosa acqua e detergente per  
ottimizzarne il consumo

Prestazioni di pulizia elevate e  
costanti per più ore



L’affi dabilità è la nostra prerogativa anche
nel servizio di assistenza tecnica

Le macchine Nilfi sk garantiscono prestazioni superiori che diventano eccezionali con una costante attività 
di manutenzione. Nilfi sk offre vari contratti service in grado di soddisfare le diverse esigenze del cliente.

Specifi che Tecniche

Descrizione Unità SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Codice 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

Voltaggio V 24 24 24 24 230 V - 50-60 Hz

Potenza totale installata W 500 600 500 600 1000

Livello di rumorosità a 1,5 m dB(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3

Rendimento teorico/pratico m2/h 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860

Pista di pulizia mm 430 430 430 430 430

Serbatoio soluzione/recupero litre 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30

Pressione spazzola kg 25 25 25 25 30

Spazzola (quantità, tipo) 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc

Velocità spazzola rpm 140 140 140 140 170

Dimensioni vano batteria (lunghxlarghxalt) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260 350x350x260 -

Dimensioni (lunghxlarghxalt) mm 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055

Peso operativo kg 151 166 151 166 144

CARATTERISTICHE:

Versione a batteria • • • •

Versione a cavo •

Con trazione • •

Pulsante OneTouch™  • • • • •

Sgancio on/off spazzola • • • •

Tecnologia SilenTech™ e modalità silenziosa  • • • •

Tubo di scarico comprimibile con controllo del fl usso • • • • •

Porta-rifi ut  • • • • •

Tubo riempimento  • • • • •

Sistema dosaggio detergente  • •
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