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T350
LAVASCIUGA PAVIMENTI 
UOMO IN P IEDI

Riduci i costi di pulizia mantenendo i più elevati 
standard prestazionali.



SCEGLI GLI STRUMENTI IDEALI PER LA TUA ATTIVITÀ, CHE 
TI PERMETTANO DI RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI DI 
PULIZIA E PRODUTTIVITÀ

RIDUCE I COSTI DI PULIZIA

 � Pulisci oltre 2.500 mq di pavimento all’ora senza diminuire la 
qualità del risultato.

 � Allunga la vita della macchina, grazie ad un design resistente, 
facile manutenzione e parti di ricambio subito disponibili.

 � Continua a lavare, per oltre 90 minuti prima di rifornire il 
serbatoio e fino a 4 ore senza dover ricaricare la batteria.

 � Semplifica la formazione e aumenta l’efficienza con le istruzioni 
per l’operatore a bordo macchina.

 � Ottieni risultati straordinari anche su sporchi ostinati con  
ec-H20 NanoClean® e l’opzione Severe Environment™ che rilascia 
detergente solo quando serve.

MIGLIORA LA SICUREZZA E LA SALUTE

 � Riduci il rischio di scivolamento e di caduta, grazie al 
tergipavimento dal design esclusivo Tennant che garantisce 
un’asciugatura ottimale.

 � Offri all’operatore tutto il comfort di un design ergonomico 
pensato per un uomo in piedi, con sterzo e comandi facili da usare.

MIGLIORA L’IMMAGINE

 � Garantisci risultati costanti grazie alla programmazione Zone 
Settings™ che permette di impostare le modalità in cui lavare aree e 
pavimenti, riducendo l’autonomia dell’operatore.

 � Pulisci in qualsiasi orario utilizzando l’opzione Quite Mode™ che 
abbassa il livello di rumore sotto i 59,7 dBA.

 � Pulisci ogni tipo di pavimento grazie all’ottima pressione 
che si esercita sulla superficie e all’ampia scelta di pad e spazzole 
intercambiabili.

MINIMIZZA L’IMPATTO AMBIENTALE

 � Riduci il consumo di acqua del 70% e la quantità di detergente 
da smaltire, grazie alla tecnologia ec-H2O NanoClean®.

LA PRODUTTIVITÀ DELLA 
T350 È LA PIÙ ALTA DELLA 
CATEGORIA LAVASCIUGA 

UOMO IN PIEDI 
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Produttività calcolata da Tennant in situazioni reali

€



DENTRO LA

Il serbatoio da 53 litri ti 
permette di pulire più 
a lungo

Tasti di controllo sono intuitivi ed 
ergonomicamente ben posizionati 
per l’operatore in piedi 

Il sistema di montaggio 
magnetico (opzionale) 
Insta-Click™ rende 
semplice e veloce la 
sostituzione di spazzole 
e pad 

La bocchetta di riempimento 
dell’acqua con portagomma 
integrato libera le mani 
dell’operatore durante il 
rifornimento

Il design avanzato del 
tergipavimento è stato 
ulteriormente migliorato con 
il sistema di sgancio rapido 
per assicurare una perfetta 
asciugatura ed una facile 
manutenzione e sostituzione 
della lamina 

Il pedale di avvio 
posizionato sulla 
piattaforma minimizza 
la fatica di chi guida 

Un ampio accesso 
al serbatoio di 
recupero rende la 
pulizia più semplice

T350

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 

Il rabbocco automatico  
Smart-Fill™ rende la manutenzione 
della batteria più sicura perché 
l’operatore non deve occuparsi 
delle attività di controllo, apertura 
e riempimento del liquido.

IRIS® Fleet Manager 
aumenta la produttività, 
riduce i costi di pulizia e 
fornisce i dati utili sull’uso 
delle macchine per prendere 
decisioni consapevoli.

Lo schermo LCD Touchscreen 
Pro-Panel™ permette di inserire un 
ID per personale e di impostare e 
monitorare il lavoro per operatore 
e area da pulire. Sono disponibili 
anche video tutorial on demand in 
tutte le lingue.

PRO-PANEL™  
LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGY 

ec-H2O NanoCleanTM converte 
elettricamente l’acqua in una 
innovativa soluzione pulente 
efficace che, rispetto all’utilizzo 
di detergenti chimici tradizionali, 
consente di risparmiare, 
migliorare la sicurezza e ridurre 
l’impatto ambientale.*

SMART-FILL™ 
AUTOMATIC BATTERY WATERING

NanoClean

* ec-H2O NanoClean™ non è adatto a tutti i tipi di sporco: in caso di alta concentrazione di grasso e olio, possono essere necessari detergenti tradizionali.
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T350 LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO IN PIEDI

500 MM
DISCO SINGOLO

600 MM
DOPPIO DISCO

Aggancio spazzola sistema a 3 ganci / Insta-Click™ opzionale
Velocità della macchina 
     Velocità di lavaggio e di trasporto 
     Velocità in retromarcia

 
5,8 km/h 
1,8 km/h

Indice orario di produttività 
     Massimo teorico 
     Versione Standard 
     Versione ec-H2O NanoClean®

 
2.946 m2/h 
2.287 m2/h 
2.351 m2/h

 
3.535 m2/h
2.795 m2/h
2.874 m2/h

PANNELLO DI CONTROLLO
Pro-Membrane™ Standard
LCD Pro-Panel® Touch Screen Optional

SISTEMA DI LAVAGGIO
Pista di lavaggio 500 mm 600 mm
Velocità spazzole 215 rpm 275 rpm
Pressione a pavimento 28 & 41 kg 29 & 41 kg
Motori spazzole 24 VDC, 0,87 HP / 0,65 kW

SISTEMA DI RECUPERO
Capacità serbatoio 53 l
Capacità serbatoio di recupero 70 l
Motore di avanzamento 24 VDC, 0,64 HP / 0,48 kW
Motore di aspirazione 24 VDC, 0,62 HP / 0,46 kW
Raccolta acqua 1.067 mm

TECNOLOGIE PER LA PULIZIA
Convenzionale Standard
ec-H2O NanoClean® Technology Optional
Portata della soluzione (convenzionale) 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm
Portata della soluzione 
     (ec-H2O NanoClean®) 0,45 / 0,95 / 1,32 lpm

BATTERIE
Alimentazione batteria/ Numero 24 Volts / 4
Batterie 
   Piombo acido 
   Gel

205 Ah - 240 Ah 
180 Ah

Autonomia* (fino a) 4,1 h
Caricabatterie integrato Standard
Caricabatterie esterno Optional

EMISSIONI SONORE ALL’ORECCHIO DELL’OPERATORE**

Standard 63,7 dBA 64,5 dBA
Quite-Mode™ 59,7 dBA 61,3 dBA

DIMENSIONI/PESO
Larghezza totale compreso tergipavimenti 727 mm 780 mm
Lunghezza x larghezza x altezza 1,397 x 673 x 1.245 mm
Peso senza batterie 222 kg 225 kg
Peso con batterie 329 kg 331 kg

GARANZIA
Per informazioni relative alla garanzia, consultare ISC Srl 

Le tecnologia ec-H2O 
NanoClean® è certificata da NFSI 
(National Floor Safety Institute), 
organizzazione no-profit 
dedicata alla prevenzione dei 
rischi di scivolamento e caduta. 
NFSI ha certificato che l’uso di 
questa tecnologia aumenta la 
trazione dei pavimenti e quindi la 
sicurezza.

Le tecnologie ec-H2O 
NanoClean® è registrata 
presso NSF International. NSF 
International è un’organizzazione  
no-profit indipendente che 
garantisce che le formule e le 
etichette dei prodotti testati sono 
sicuri per le pulizie delle superfici 
in ambienti in cui vengono 
maneggiati cibi e bevande.

CERTIFICA ZIONI 
E RICONOSCIMENTI

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.
*Autonomia lavaggio continuativo.
** Livelli sonori per ISO 11201 come raccomandato dall’American Association of Cleaning Equipment e OSHA.

Il servizio ci sta a cuore.
Qual è la macchina più adatta per la pulizia della 
mia attività? Posso ottimizzare i costi operativi? 
Quale pad o spazzola è meglio usare su questo tipo 
di pavimento? Ogni giorno possono nascere nuove 
domande ed è molto tranquillizzante ricevere le 
risposte giuste da persone di fiducia.
Il team di Specialisti ISC composto da account 
manager di esperienza, tecnici specializzati e dal 
customer support centralizzato saprà consigliarti 
per trovare la soluzione migliore per le tue
pulizie professionali.

Noleggio in tranquillità
Con i programmi di noleggio personalizzati puoi 
avere le più avanzate macchine per la pulizia, con 
un piccolo canone mensile.
I tuoi operatori dovranno solo pensare ad 
utilizzarle, al resto penserà ISC. Scegli tra le 
soluzioni a lungo termine (40, 48 e 60
mesi con e senza riscatto) come alternativa 
all’acquisto, oppure tra quelle a breve termine per 
le tue esigenze straordinarie, attingendo dall’ampio 
parco macchine ISC. Più flessibilità. Zero pensieri.

Programmi di assistenza
Pianifica la tua manutenzione e beneficia 
dell’assistenza on-site gestita dai tecnici 
specializzati ISC, salvaguardando il tuo 
investimento e garantendoti sempre la massima 
efficienza delle attrezzature.

Parti di ricambio originali TennantTrue
Solo le parti di ricambio autentiche Tennant sono 
progettate per lavorare con le nostre macchine.
Per proteggere i tuoi mezzi accetta solo parti 
originali Tennant.

FORMULA ISC® 

Tennant è distribuita 
in esclusiva per l’italia da ISC Srl

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

Distribuito da:
ISC S.r.l. 

Numero Verde 800.128.048
tennant@iscsrl.com

www.iscsrl.com


