
• Risultati di pulizia straordinari 
 in una sola passata – grazie al 
 sistema integrato di pulizia 
 FloorSmart™

• Bassi costi proprietà 
 senza compromettere 
 la sicurezza o il rendimento

• Grazie a FaST® e ec-H2O potete pulire 
 efficacemente fino a tre volte più a 
 lungo dei metodi tradizionali

M30
M30 COMBINATA SPAZZANTE-LAVANTE UOMO A BORDO
Sistema di pulizia combinato
Pista di pulizia     1.220 mm

Con spazzola laterale di lavaggio     1.575 mm
Con spazzola laterale di spazzamento     1.625 mm

Spazzole principali cilindriche

Velocità spazzola     480 rpm
Pressione spazzola (fino a)     177 kg
Diametro spazzola (2)     305 mm

Spazzola laterale

Velocità spazzola     150 rpm
Diametro spazzola di lavaggio     410 mm
Diametro spazzola di spazzamento     535 mm

Serbatoi

Serbatoio della soluzione     284 L
Capacità soluzione con ES®     379 L
Serbatoio di recupero     360 L
Camera anticondensa     76 L

Contenitore rifiuti

Portata in volume     198 L
Portata in peso     295 kg
Altezza di scarico (variabile fino a)     1.525 mm

Ventole di aspirazione

Velocità ventola di lavaggio      11.000 rpm
Sollevamento d’acqua della ventola di lavaggio    890 mm
Velocità ventola di spazzamento     6.500 rpm
Flusso d’aria ventola di spazzamento    8.2 m3/min

Sistema controllo polvere
Sistema filtrante      Pannello in fibra sintetica
Area filtro     7.3 m2

Filtrazione della polvere (fino a)      3 micron al 99% di efficacia
Meccanismo di scuotimento (automatico)    Barra battuta temporizzata

Sistema di avanzamento

Velocità di avanzamento con marcia in avanti (variabile fino a) 13 km/h
Velocità di avanzamento in retromarcia (variabile fino a)  4.8 km/h
Motore - Benzina/Gas (1,6 l)     41 kW
Motore - diesel turbo (1,5 l)      30 kW
Pendenza
     Trasporto a pieno carico     8,0 gradi /14%
     In esercizio (pulitura)      6,0 gradi /10%
Distanza dal suolo (trasporto)     80 mm

Dimensioni della macchina

Lunghezza      2.745 mm
Larghezza 
     Struttura      1.475 mm 
     Tergipavimento posteriore      1.500 mm 
     Con spazzola laterale      1.625 mm 
Altezza      1.475 mm 
     Con tettuccio di protezione      2.135 mm 
Peso (a vuoto)     1.815 kg 
Svolta minima corsia      3.175 mm

Con i detergenti certificati dall’NFSI, riduce il rischio 
di scivolamenti e cadute accidentali

Migliora la visibilità degli ostacoli e il tempo di risposta

Riduce il rischio di incendio del contenitore dei rifiuti

Protegge la vostra struttura e le vostre macchine da 
danneggiamenti

Minore complessità, meno parti da riparare e solo 2 
spazzole da sostituire

Manutenzione semplice e rapida che permette lunghi 
tempi di esercizio

Riduce la manutenzione e la sostituzione dei pezzi 
dovute a danneggiamenti causati dal tergipavimento

Riduce il numero dei componenti mentre assicura 
una costante potenza idraulica per le migliori 
prestazioni di pulizia

Evita lo spreco di detergente e conserva l’acqua

Permette la visualizzazione del livello dei serbatoi di 
recupero e della soluzione per la pulizia e la 
sanificazione

Controlla il flusso dell’acqua che fuoriesce dai 
serbatoi senza il solito trambusto e confusione

Quadro dei comandi intuitivi che mantiene 
memorizzate le ultime impostazioni per la messa in 
funzione solo con il tocco di un bottone

Tecnologia di lavaggio FaST®

Comparto operatore ErgoSpace™

Sensore del contenitore dei rifiuti Thermo-Sentry™

Rulli angolari Grip-N-Go™

 

Macchina integrata FloorSmart®

Facile accesso per la manutenzione e a bordo 
EasyOpen™ diagnostica

Tergipavimento amovibile SmartRelease™

Tecnologia idraulica MaxPro2™

ES® - Sistema di lavaggio prolungato con
erogazione di detergente

Serbatoi Hygenic®

Valvole a scarico variabile (Variable Drain Valves™)

Quadro comandi Touch-N-Go™P
ro

d
ut

tiv
ità

 m
as

si
m

a
C

os
ti 

rid
ot

ti
M

ag
gi

or
 s

ic
ur

ez
za

RISULTATO CARATTERISTICA

M30 combinata spazzante-lavante

Grande combinata 
Spazzante-Lavante

Foam Scrubbing Technology

T M

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative® Extended Scrubbing

FormulaISC™

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)
mesi 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, 
salvaguardando 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 progettate per lavorare 
con le nostre macchine. Per proteggere 
i tuoi mezzi accetta solo parti originali 
Tennant.

DISTRIBUITO DA
ISC Group
Torino - Milano - Brescia - Padova
Numero Verde 800.128.048
E-mail: tennant@iscsrl.com
www.iscsrl.com

VEdErE PEr CrEdErE
Contattaci per ulteriori informazioni 
o per pianificare la tua dimostrazione 
personalizzata.
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Eliminazione della complessità 
delle combinate tradizionali.

Con le funzioni spazzanti-lavanti perfettamente integrate, la M30  
è stata progettata per la pulizia industriale, per spazzare e lavare  
contemporaneamente o separatamente secondo le proprie  
esigenze.

Ottimizzate la vostra produttività
Costruita solidamente in acciaio e Duramer™ per durare a lungo, 
dotata della certificazione di qualità ISO 9001, la M30 è la macchina 
su cui potete contare ogni giorno della settimana.

Costi generali di gestione straordinariamente bassi
Senza compromettere la sicurezza e il rendimento, abbiamo ridotti i 
costi generali di gestione di una macchina che spazza e lava con-
temporaneamente o separatamente. 

Con due spazzole invece di quattro, il facile accesso EasyOpen™, 
il 14% di pezzi in meno, la M30 è la macchina più efficiente per la 
pulizia industriale oggi disponibile sul mercato.

Più sicurezza per i vostri operatori, clienti e dipendenti
Proteggete i vostri operatori, la vostra clientela e la vostra struttura 
con le esclusive innovazioni tecnologiche di Tennant: comparto  
operatore ErgoSpace™, tecnologia di lavaggio FaST®, serbatoi 
Hygenic® che si possono pulire interamente e i rulli angolari 
Grip-N-Go™.

Conferite ai vostri ambienti pulizia, 
sicurezza ed efficienza con FaST
 

 Riducete il rischio 
di scivolamento e 
cadute aumentando la 
trazione del pavimento 
del 21% grazie alla 
tecnologia di lavaggio 
mediante schiuma at-
tiva FaST, a cui è stata 
conferita la  
certificazione del  
National Floor Safety  

   Institute (NFSI).

Ideale per le superfici più lisce e meno porose, 
un FaST-PAK® da 4 litri è sufficiente per 110 
minuti di pulizia, durando fino a tre volte più a 
lungo dei sistemi di lavaggio tradizionali.

EFFICACIA. PULIZIA. SICUREZZA.

Riducete i tempi di fermo macchina, i tempi di assistenza  
e i costi di manutenzione accedendo rapidamente al  
cuore della M30 grazie al sistema EasyOpen.

Ottenete risultati eccezionali negli ambienti più difficili tramite 
le due spazzole cilindriche in associazione al 
capiente serbatoio di recupero di 95 gal / 360 l e alla 
tramoggia di 7 ft3 / 198 l che vi consentono di spazzare 
e/o lavare in una sola passata.

Mantenete un alto livello di sicurezza e migliorate 
l’efficienza degli operatori e della vostra struttura grazie alla 
straordinaria visibilità ed ergonomia del comparto operatore 
ErgoSpace.

PRInCIPALI OPZIOnALI

Produttività incrementata fino a 3 ore
  Tempo di pulizia incrementato,   
  anche su pavimenti porosi, grazie  
  al sistema ES, che filtra e ricicla i   
  liquidi recuperati.

Ampia pista di pulizia da 1220 a 1630 mm.
Grazie alla spazzola laterale si puliscono  
efficacemente gli angoli con elevata produttività.

Migliorata la flessibilità di pulizia.
Pulizia efficace delle aree difficili da raggiungere grazie 
alla lancia ad alta pressione (2200 psi) con tubo da 
7,6 m

Protezione dell’operatore e della macchina
Garantisce protezione negli ambienti difficili con la 
cabina di tipo “soft” con riscaldamento e aria  
condizionata

A
Eccezionale  

manovrabilità per la  
pulizia in aree  

ristrette grazie allo  
sterzo anteriore e alle 

ruote ad alta aderenza.

B
Riducete i tempi di 
formazione grazie al 

funzionamento con un 
solo pulsante a funzioni 

memorizzate 
Touch-N-Go™

C
Il sistema di lavaggio 

con spazzamento 
integrato elimina la 
complessità delle 

operazioni tradizionali 
e migliora l’affidabilità.

D
Ottimizzate la  

produttività e la  
sicurezza con i capienti 
serbatoi della soluzione  

e di recupero  
Hygenic®, che si 

possono facilmente 
pulire e sanificare.

E
Piena libertà di

 manovra, in interni 
ed esterni, con le 
robuste ruote da 
18 in / 460 mm.

ALL’InTERnO DELLA M30
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RISULTATO CARATTERISTICA

M30 combinata spazzante-lavante
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FormulaISC™
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compromessi.
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macchine
Pianifica la tua manutenzione e 
beneficia dell’assistenza on-site 
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e garantendoti sempre la massima 
efficienza delle tue attrezzature.

Parti di ricambio originali 
TennantTrue
Solo le parti di ricambio autentiche 
Tennant sono progettate per lavorare 
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• Risultati di pulizia straordinari 
 in una sola passata – grazie al 
 sistema integrato di pulizia 
 FloorSmart™

• Bassi costi proprietà 
 senza compromettere 
 la sicurezza o il rendimento

• Grazie a FaST® e ec-H2O potete pulire 
 efficacemente fino a tre volte più a 
 lungo dei metodi tradizionali

M30
M30 COMBINATA SPAZZANTE-LAVANTE UOMO A BORDO
Sistema di pulizia combinato
Pista di pulizia     1.220 mm

Con spazzola laterale di lavaggio     1.575 mm
Con spazzola laterale di spazzamento     1.625 mm

Spazzole principali cilindriche

Velocità spazzola     480 rpm
Pressione spazzola (fino a)     177 kg
Diametro spazzola (2)     305 mm

Spazzola laterale

Velocità spazzola     150 rpm
Diametro spazzola di lavaggio     410 mm
Diametro spazzola di spazzamento     535 mm

Serbatoi

Serbatoio della soluzione     284 L
Capacità soluzione con ES®     379 L
Serbatoio di recupero     360 L
Camera anticondensa     76 L

Contenitore rifiuti

Portata in volume     198 L
Portata in peso     295 kg
Altezza di scarico (variabile fino a)     1.525 mm

Ventole di aspirazione

Velocità ventola di lavaggio      11.000 rpm
Sollevamento d’acqua della ventola di lavaggio    890 mm
Velocità ventola di spazzamento     6.500 rpm
Flusso d’aria ventola di spazzamento    8.2 m3/min

Sistema controllo polvere
Sistema filtrante      Pannello in fibra sintetica
Area filtro     7.3 m2

Filtrazione della polvere (fino a)      3 micron al 99% di efficacia
Meccanismo di scuotimento (automatico)    Barra battuta temporizzata

Sistema di avanzamento

Velocità di avanzamento con marcia in avanti (variabile fino a) 13 km/h
Velocità di avanzamento in retromarcia (variabile fino a)  4.8 km/h
Motore - Benzina/Gas (1,6 l)     41 kW
Motore - diesel turbo (1,5 l)      30 kW
Pendenza
     Trasporto a pieno carico     8,0 gradi /14%
     In esercizio (pulitura)      6,0 gradi /10%
Distanza dal suolo (trasporto)     80 mm

Dimensioni della macchina

Lunghezza      2.745 mm
Larghezza 
     Struttura      1.475 mm 
     Tergipavimento posteriore      1.500 mm 
     Con spazzola laterale      1.625 mm 
Altezza      1.475 mm 
     Con tettuccio di protezione      2.135 mm 
Peso (a vuoto)     1.815 kg 
Svolta minima corsia      3.175 mm

Con i detergenti certificati dall’NFSI, riduce il rischio 
di scivolamenti e cadute accidentali

Migliora la visibilità degli ostacoli e il tempo di risposta

Riduce il rischio di incendio del contenitore dei rifiuti

Protegge la vostra struttura e le vostre macchine da 
danneggiamenti

Minore complessità, meno parti da riparare e solo 2 
spazzole da sostituire

Manutenzione semplice e rapida che permette lunghi 
tempi di esercizio

Riduce la manutenzione e la sostituzione dei pezzi 
dovute a danneggiamenti causati dal tergipavimento

Riduce il numero dei componenti mentre assicura 
una costante potenza idraulica per le migliori 
prestazioni di pulizia

Evita lo spreco di detergente e conserva l’acqua

Permette la visualizzazione del livello dei serbatoi di 
recupero e della soluzione per la pulizia e la 
sanificazione

Controlla il flusso dell’acqua che fuoriesce dai 
serbatoi senza il solito trambusto e confusione

Quadro dei comandi intuitivi che mantiene 
memorizzate le ultime impostazioni per la messa in 
funzione solo con il tocco di un bottone

Tecnologia di lavaggio FaST®

Comparto operatore ErgoSpace™

Sensore del contenitore dei rifiuti Thermo-Sentry™

Rulli angolari Grip-N-Go™

 

Macchina integrata FloorSmart®

Facile accesso per la manutenzione e a bordo 
EasyOpen™ diagnostica

Tergipavimento amovibile SmartRelease™

Tecnologia idraulica MaxPro2™

ES® - Sistema di lavaggio prolungato con
erogazione di detergente

Serbatoi Hygenic®

Valvole a scarico variabile (Variable Drain Valves™)

Quadro comandi Touch-N-Go™P
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RISULTATO CARATTERISTICA

M30 combinata spazzante-lavante

Grande combinata 
Spazzante-Lavante

Foam Scrubbing Technology

T M

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative® Extended Scrubbing

FormulaISC™

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)
mesi 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, 
salvaguardando 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 progettate per lavorare 
con le nostre macchine. Per proteggere 
i tuoi mezzi accetta solo parti originali 
Tennant.
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