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Aspiratori
commerciali Tennant
ASPIR APOLVERI | ASPIR ALIQUIDI E SOLIDI | ASPIR APOLVERI A SPALL A
Gli aspiratori commerciali Tennant offrono un’ampia gamma di caratteristiche e opzioni
per rispondere a tutte le esigenze di aspirazione.

Aspirapolveri
La gamma degli aspirapolveri Tennant è stata progettata per la pulizia professionale di
tutti gli ambienti. Garantisce a operatori e imprese di pulizie alta produttività e risparmi
operativi.
Facili da utilizzare e resistenti, i tre modelli di aspirapolveri Tennant hanno le seguenti
caratteristiche:

Il design, ergonomico
e funzionale, è stato
studiato per aiutare gli
operatori a lavorare con
meno fatica.

La filtrazione standard
a 3 stadi* garantisce
una buona qualità
dell’aria.

* Solo V-CAN-12 e V-CAN-16.

V-CAN-10
Aspirapolvere
Compatto e facile da usare, è la scelta giusta
per le pulizie di spazi ristretti.
 Leggero
 Aggancio per l’asta e avvolgicavo
 Interrutore on/off attivabile con il piede
 Porta accessori
 Sacco HEPA (opzionale)
SPECIFICHE

V-CAN-10

Portata d’aria

29 l/s - 104 m³/h

Potenza massima

900 W

Numero di motori

1

Dimensioni (Lung x Larg x H)

335 x 330 x 330 H mm

Diametro accessori

32 mm

Peso

4,1 kg

Pressione sonora

68 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

8m

Depressione

1.610 mm

Capacità serbatoio

10 l

La silenziosità, per non
disturbare durante la
pulizia il lavoro o il riposo
di chi vive gli ambienti.

Costruiti con il 55%
di plastica riciclata*,
sono pensati per
rispondere alle esigenze
della pulizia sostenibile.

V-CAN-12
Aspirapolvere
Potenete e manovrabile, è adatto ad un utilizzo
intensivo in spazi ristretti .
 Filtraggio a 3 stadi (con filtro Hepa opzionale)
 Avvolgicavo integrato
 Facile aggancio per l’asta
 Cavo scollegabile
 Kit porta accessori opzionale

V-CAN-16
Aspirapolvere
Silenzioso e performante, con un ampio serbatoio,
è la scelta ideale per tutte le applicazioni.
 Filtraggio a 3 stadi (con filtro Hepa opzionale)
 Regolatore di velocità e di rumorosità
 Indicatore serbatoio pieno
 Asta telescopica
 Kit porta accessori opzionale

SPECIFICHE

V-CAN-16

Portata d’aria

51 l/s - 185 m³/h

Potenza massima

870 W

Numero di motori

1

Dimensioni (Lung x Larg x H)

400 x 420 x 365 H mm

Diametro accessori

32 mm

Peso

6,3 kg

Pressione sonora

62 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

12 m

Depressione

2.420 mm

Capacità serbatoio

16 l

SPECIFICHE

V-CAN-12

Portata d’aria

44 l/s - 158 m³/h

Potenza massima

900 W

Numero di motori

1

Dimensioni (Lung x Larg x H)

385 x 390 x 325 H mm

Diametro accessori

32 mm

Peso

6,1 kg

Pressione sonora

63 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

12 m

Depressione

2.260 mm

Capacità serbatoio

12 l

Aspira Liquidi/Solidi
Scegli le dimensionil e la potenza di cui hai bisogno e pulisci via lo sporco e i liquidi con gli
aspira liquidi e solidi Tennant. Tutte le macchine sono dotate di motori ad alta velocità e si
riconoscono per le seguenti caratteristiche:

Leggeri e ergonomici,
garantiscono
all’operatore di lavorare
con meno fatica.

Il design resistente
allunga la vita della
macchina e assicura a
lungo l’investimento.

V-WD-27
Aspira Liquidi/Solidi
Versatile, maneggevole e leggero, rimuove
liquidi e polveri con un serbatoio da 27 litri.
 Piccolo e compatto, necessita di poco spazio
 Aggancio sicuro del tubo flessibile
 Carrello porta accessori integrato
 Gancio avvolgi cavo
SPECIFICHE

V-WD-27

Portata d’aria

55,6 l/s - 200 m³/h

Potenza massima

1.300 W

Numero di motori

1

Dimensioni (Lung x Larg x H)

392 x 392 x 630 H mm

Diametro accessori

36 mm

Peso

7,8 kg

Pressione sonora

70 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

8,5 m

Depressione

2.380 mm

Capacità serbatoio

27 l

Costruiti con il 55%
di plastica riciclata,
rispondono alle
esigenze della pulizia
sostenibile.

Ampi serbatoi
facilmente svuotabili
grazie ai tubi di scarico
o al carrello basculante
(V-WD-62 e V-WD-72)

V-WD-62
Aspira Liquidi/Solidi
Dotato di un comodo tubo di scarico, questo
aspira liquidi e solidi di media grandezza è
maneggevole e facile da usare.
 2 motori indipendenti per prestazioni ottimali
 Tubo di scarico facile da usare per svuotare
velocemente il serbatoio

 Ganci per riporre facilmente la macchina dopo
l’uso, anche in spazi ristretti

 Carrello con porta accessori integrato
 Gancio avvolgi cavo
 kit porta oggetti opzionale

V-WD-72
Aspira Liquidi/Solidi
Macchina di grandi dimensioni, con opzioni
smart per un lavoro facile e veloce.
 3 motori indipendenti per poter lavorare senza
interruzioni

 Compatto e facile da ritirare
 Carrello basculante con porta oggetti a bordo
 Gancio avvolgi cavo
SPECIFICHE

V-WD-72

Portata d’aria

166,7 l/s - 600 m³/h

Potenza massima

3.600 W

Numero di motori

3

Dimensioni (Lung x Larg x H)

550 x 600 x 970 H mm

Diametro accessori

38 mm

Peso

23,4 kg

Pressione sonora

76 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

8,5 m

Depressione

2.380 mm

Capacità serbatoio

72 l

SPECIFICHE

V-WD-62

Portata d’aria

111,1 l/s - 400 m³/h

Potenza massima

2.600 W

Numero di motori

2

Dimensioni (Lung x Larg x H)

690 x 565 x 920 H mm

Diametro accessori

38 mm

Peso

18,5 kg

Pressione sonora

74 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

8,5 m

Depressione

2.380 mm

Capacità serbatoio

62 l

Aspirapolvere a zaino
Comodo da indossare ed usare, l’aspirapolvere a spalla Tennant aumenta la produttività:

Spallacci ergonomici
e peso leggero sono
le caratteristiche
più apprezzate dagli
operatori

La filtrazione a 4
stadi certificata HEPA
mantiene una buona
qualità dell’aria durante
la pulizia

V-BP-7
Aspirapolvere a zaino
L’aspiratore spallabile leggero, ergonomico e
dalle alte prestazioni è un vero aiuto per gli
operatori nella pulizia di tutti gli ambienti.
 Gli spallacci ergonomici distribuiscono il peso della
macchina sulle spalle dell’operatore

 4 stadi di filtrazione certificati HEPA
 Set completo di accessori standard per superfici
dure o morbide.

 Costruito per durare per anni in contesti
commerciali
SPECIFICHE

V-BP-7

Portata d’aria

40 l/s

Potenza massima

850 W

Dimensioni (Lung x Largh x H)

178 x 241 x 533 H mm

Peso

5 kg

Pressione sonora

67 dBA

Lunghezza del cavo di alimentazione

15 m

Depressione

2.600 mm

Capacità serbatoio

5,7 l

Un set completo di
accessori standard
rende la macchina
adatta a qualsiasi
superficie, dura o
morbida

Una pressione sonora
inferiore ai 70 dBA
assicura la tranquillità
delle persone durante
la pulizia

Specifiche tecniche Overview

V-CAN-10

V-CAN-12

V-CAN-16

V-WD-27

V-WD-62

V-WD-72

V-BP-7

29 l/s - 104 m³/h

44 l/s - 158 m³/h

51 l/s - 185 m³/h

55,6 l/S 200 m³/h

111,1 l/s 400 m³/h

166,7 l/s 600 m³/h

40 I/s - 144 m³/h

Potenza
massima

900 W

900 W

870 W

1300 W

2600 W

3600 W

850 W

Numero di
motori

1

1

1

1

2

3

1

Standard

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

−

Standard

Standard

Optional

Optional

Optional

−

Optional

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Optional

Optional

Optional

−

Filtro principale
in tessuto

Standard

Standard

Optional

Standard

Standard

Standard

−

Filtro principale
a 2 strati in
tessuto

−

Optional

Standard

−

−

−

−

Filtro HEPA
- in ingresso

−

−

−

Optional

Optional

Optional

−

Filtro in spugna
- in uscita

−

Standard

Optional

−

−

−

−

Filtro HEPA
- in uscita

−

Optional

Standard

−

−

−

−

335x330x330 mm

385x390x325 mm

400x420x365 mm

392x392x630 mm

690x565x920 mm

550x600x970 mm

178x241x533 mm

Diametro
accessori

32 mm

32 mm

32 mm

36 mm

38 mm

38 mm

38 mm

Peso

4,1 kg

6,1 kg

6,3 kg

7,8 kg

18,5 kg

23,4 kg

5 kg

Pressione
sonora

68 dBA

63 dBA

62 dBA

70 dBA

74 dBA

76 dBA

67 dBA

8m

12 m

12 m

8,5 m

8,5 m

8,5 m

15 m

1.610 mm

2.260 mm

2.420 mm

2.380 mm

2.380 mm

2.380 mm

2.600 m

10 l

12 l

16 l

27 l

62 l

72 l

5,7 l

MOTORE
Portata d’aria

FILTRAZIONE
Sacco di carta
Sacco in
microfibra
Sacco HEPA
Prefiltro

DIMENSIONI/PESO/PRESSIONE SONORA
Dimensioni
(LungxLargxH)

ACCESSORI ELETTRICI
Lunghezza
cavo

PERFORMANCE E CAPACITÀ
Depressione
Capacità
serbatoio

* soggetto a cambiamenti

Tutta la nostra esperienza al tuo servizio
Il customer support di ISC è in grado di fornirti i più elevati standard di servizio.
La flotta di carri officina attrezzati permette al service ISC di offrire, direttamente
in loco e con fermi macchina limitati, un’assistenza:
Veloce
Il tempo medio di risoluzione degli interventi è minore di 48 ore.

Efficace
Il 97% degli interventi viene risolto con la prima visita direttamente in loco.

Misurabile
Monitoraggio costante dello stato delle macchine e dei costi di manutenzione grazie alla tracciabilità delle attività
svolte e dei tempi di risoluzione dei guasti.

Formula ISC. Da 1 giorno a 60 mesi per la massima flessibilità
La soluzione di noleggio senza intermediari che, con un semplice e unico canone,
racchiude la componente finanziaria e quella manutentiva, concordate con il cliente in base
alle sue specifiche esigenze di pulizia.

Distribuito in esclusiva da:
ISC S.r.l.

PROVARE PER CREDERE
Per una dimostrazione o per
informazioni aggiuntive, contattaci

Numero Verde 800.128.048
tennant@iscsrl.com
www.iscsrl.com
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