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< Autonomia di lavaggio fino a tre volte superiore e con un solo  
serbatoio d'acqua grazie alle tecnologie ec-H2O™ e FaST® 

< Le performance affidabili consentono una qualità maggiore di pulizia

< Riduzione dei tempi di formazione e aumento della produttività grazie  
a comandi intuitivi e un design che consente una facile manutenzione

C r e I a M O  u N  M O N D O  p I ù  p u L I t O ,  
S a N O  e  S I C u r O .
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La lavasciuga 7300 ad alta produttività crea ambienti puliti e sicuri che soddisfano gli standard  
più alti. Anche nelle condizioni industriali più difficili, La 7300 garantisce le migliori prestazioni  
di Tennant.

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ DI LAVAGGIO
Le testate di pulizia multiple insieme alla loro larghezza e le potenti batterie a grande capacità 
offrono più produttività, consentendo indici di copertura di pulizia fino a 9.500 m2/hr.

RAGGIUNGI UN LIVELLO DI PULIZIA SEMPRE MAGGIORE OGNI GIORNO
La 7300 affronta lo sporco e il grasso più difficili grazie a tre impostazioni di pressione verso il basso, 
oltre a una modalità SuperScrub™, garantendo le performance necessarie a soddisfare le sfide di 
pulizia quotidiane.

FUNZIONAMENTO DURATURO E SENZA PREOCCUPAZIONI
La tecnologia di qualità e la costruzione Duramer™ anticorrosione impediscono il formarsi  
di ruggine, rendendo la 7300 sempre pronta al lavaggio, giorno dopo giorno e anno dopo anno.

LA MODALITÀ DI PULIZIA PIù SICURA
Maggiore sicurezza e pulizia con la tecnologia ec-H2O o la tecnologia FaST Foam Scrubbing.  
La 7300 usa fino al 70% in meno di acqua grazie a queste due tecnologie. Inoltre, la tecnologia  
ec-H2O non utilizza alcun tipo di detergente.

La tecnologia FaST Foam Scrubbing utilizza fino al 90% in meno di detergente rispetto alle 
tecnologie delle lavasciuga tradizionali.

preStazIONI SuperIOrI per uN
LuOGO DI LaVOrO SICurO e puLItO  
IN MODO OMOGeNeO



Tutte le tecnologie aumentano 
fino a tre volte il tempo di pulizia 
utilizzando un solo serbatoio 
d'acqua.

teCNOLOGIe  
eSCLuSIVe

DeNtrO La

7300

A Riduci i tempi di apprendimento 
e massimizza la produttività con il 
servosterzo opzionale e il quadro 
comandi a un pulsante singolo dal 
semplice utilizzo.

B Massimizza i tempi di pulizia con una 
delle migliori capacità del serbatoio in 
modalità standard. Aggiungendo la 
tecnologia ec-H2O, FaST o ES® è inoltre 
possibile aumentare ulteriormente la 
produttività.

C Personalizza in modo da soddisfare 
esigenze di pulizia specifiche grazie  
a una scelta di spazzole cilindriche o a 
disco, diverse larghezze di percorrenza 
multiple e un'ampia varietà di accessori.

D Riduci la manutenzione grazie alla 
regolazione rapida e semplice di 
spazzole e tergipavimento.

E Raccolta di tutta l'acqua e del residuo 
grazie a un tergipavimento parabolico 
a trazione uniforme.

F Aumenta la produttività ed l’autonomia 
di lavoro grazie alle batterie a grande 
capacità inserite in un comparto dal 
facile accesso.
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La tecnologia ec-H2O converte 
l'acqua elettricamente in un'innovativa 
soluzione per la pulizia che pulisce 
in modo efficiente, consente 
di risparmiare denaro, migliora 
la sicurezza e riduce l'impatto 
ambientale, a confronto con le 
sostanze chimiche per la pulizia 
quotidiana dei pavimenti.

La tecnologia FaST® Foam Scrubbing 
usa fino al 70% in meno di acqua e 
il 90% in meno di sostanze chimiche 
migliorando la trazione sul pavimento, 
come da certificazione NFSI, aiutando 
a ridurre i rischi di incidenti da 
scivolamento e caduta.

Il sistema di miglioramento della 
produttività ES® Extended Scrubbing 
ricicla le sostanze chimiche per 
la pulizia, migliorando il tempo 
di disponibilità al servizio e la 
produttività nel lavaggio dei pavimenti 
utilizzando il 66% in meno di sostanze 
chimiche rispetto ai metodi di pulizia 
tradizionali.
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 TESTA DI PULIZIA (STANDARD)  
SISTEMA DI PULIZIA MAXPRO™ 1000

Raggio di pulizia
Testa di pulizia MaxPro™ 1020 mm

Raggio di pulizia ai bordi 130 mm
Serbatoio della soluzione  216 L
Produttività (all'ora)

Teorica max 13.067 m2/hr
Stima copertura*  (Convenzionale) 3.400 m2/hr
Stima copertura*  (ec-H2O/FaST) 4.532 m2/hr

Testata lavante cilindrica
Velocità  320 rpm
Pressione verso il basso (variabile fino a)  225 kg
Diametro della spazzola (2)  510 mm
Diametro della spazzola (3)  —
Motore della spazzola (2)  0,75 kW

Testa di pulizia cilindrica
Velocità  500 rpm 
Pressione verso il basso (variabile fino a)  225 kg
Diametro della spazzola (2)  230 mm
Motore della spazzola (2)  1,2 kW

SISTEMA DI RECUPERO

Serbatoio di recupero  281 L
Camera di disappannamento 65 L

Velocità ventola di aspirazione  14.000 rpm
Sollevamento acqua di aspirazione  1.655 mm
Ventole di aspirazione (2)  0,65 kW

SISTEMA DI PROPULSIONE

Marcia avanti (variabile fino a)  8,8 km/h
Marcia indietro (variabile fino a)  4,8 km/h
Motore di propulsione 3,5 kW
Valori relativi alle pendenze

Trasporto a peso totale  8° / 14% 
A lavoro (pulizia)  6° / 10,5%

SPECIFICHE DELLA MACCHINA

Lunghezza  2.130 mm
Larghezza  1.140 mm

Tergipavimento posteriore  1.295 mm
Altezza  1.445 mm

Con protezione conducente  2.070 mm
Peso  895 kg

Con batteria standard 500 Ah  1.555 kg

Larghezza minima corsia di svolta  2.335 mm

GARANZIA

Garanzia di 12 mesi (o un massimo di 1.000 ore di esercizio) ad eccezione delle parti soggette ad usura.

*Gli indici di copertura stimati usano gli standard dei tempi di svuotamento/riempimento e le velocità pratiche del manuale sui 

tempi di pulizia 2004 ISSA.

 Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.
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CertIFICazIONI e  
rICONOSCIMeNtI

Riduci la 
rumorosità

Aumenta 
la sicurezza

Preserva 
le risorse

Riduci il 
consumo  

didetergenti

Migliora 
la qualità 
dell'aria

FORMULA ISC

Noleggio per la tua tranquillità 
Con i programmi di noleggio personalizzati  
beneficia delle più avanzate macchine per la pulizia. 
I tuoi operatori dovranno solo pensare ad utilizzarla, 
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 (da 1 giorno in avanti) per le tue esigenze 
straordinarie, attingendo dall’ampio parco macchine 
ISC, senza compromessi.

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

Parti di ricambio originali TennantTrue
Solo le parti di ricambio autentiche Tennant sono pro-
gettate per lavorare con le nostre macchine. Per proteg-
gere i tuoi mezzi accetta solo parti originali Tennant.

Lucida sans regular 

Le tecnologie ec-H2O e FaST sono 
certificate da NFSI (National Floor 
Safety Institute). La certificazione NFSI 
garantisce che i prodotti certificati sono 
stati sottoposti a un test in due fasi e 
attesta che i prodotti per pavimenti 
contribuiscono a ridurre il rischio di 
scivolamenti e cadute.

Le tecnologie ec-H2O e FaST sono 
registrate presso NSF International. 
NSF International è un'organizzazione 
no-profit indipendente che garantisce 
che le formule e le etichette dei prodotti 
sono conformi alle norme in materia di 
sicurezza alimentare pertinenti.

I detergenti Tennant FaST 365 e 
FaST 965 hanno ricevuto l'etichetta 
europea Eco-label che attesta che i 
detergenti Tennant FaST hanno un 
impatto ambientale ridotto rispetto ai 
detergenti standard 

La tecnologia ec-H2O™ha vinto lo 
European Business Award 2009 
for the Business Innovation of the Year, 
uno dei premi più prestigiosi per le 
aziende. Lo European Business Awards 
(www.businessawardseurope.com) è 
un programma di premi indipendente 
concepito per dare un riconoscimento 
e un incoraggiamento all'eccellenza, 
alle best practice e all'innovazione nella 
comunità imprenditoriale europea.


