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T2
LAVASCIUGA UOMO A TERRA CON 
PISTA DI  PULIZ IA DA 43  CM

 Le prestazioni di una Tennant nel rispetto del vostro budget.

	Eccellenti risultati di pulizia e di recupero dell’acqua sporca.

 Una macchina perfetta, che semplifica la pulizia di spazi piccoli 
e congestionati.

C R E I A M O  U N  M O N D O  P I U ’  P U L I T O ,  S A N O  E  S I C U R O .
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AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ
Migliora l’efficienza pulendo ed asciugando completamente in un solo passaggio aree 
congestionate e di dimensioni ridotte, con la massima affidabilità e durata della macchina.

ASSICURA PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE
Fornisci il miglior risultato di pulizia grazie alla pressione sul pavimento di 23 kg e alla rotazione 
delle spazzole di 230 giri al minuto - il tutto grazie ad un motore da 0,75 kW: il più potente della 
categoria.

ASSICURA LA MASSIMA IGIENE
Riduci la presenza di muffe e batteri grazie al serbatoio di recupero facilmente pulibile ed al vassoio 
per i rifiuti solidi.

PUOI LAVORARE IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA
Con livelli di rumorosità di appena 68 dBA.

MASSIMIZZA LA SICUREZZA OPERATIVA
La trazione assistita viene attivata solo quando l’operatore preme le leve di sicurezza e la macchina 
comincia a lavare.

RIDUCI I RISCHI DI INCIDENTI A SEGUITO DI SCIVOLAMENTI
Un’aspirazione senza rivali permette di calpestare il pavimento subito dopo il passaggio, anche 
negli spazi molto trafficati.

MIGLIORA NETTAMENTE IL RISULTATO DI 
PULIZIA E DI SICUREZZA NEGLI SPAZI RIDOTTI



A Aumenta il comfort dell’operatore 
e ne riduce la fatica grazie alle leve 
di sicurezza poste sul manubrio 
regolabile in altezza.

B Forma più facilmente i nuovi 
operatori grazie a comandi 
semplificati: per accendere la T2 
basta girare la chiave.

C Ottimizza l’igiene della macchina 
con il serbatoio rotoformato semplice 
da pulire ed il vassoio per i rifiuti.

D Il supporto per la spazzola ed il 
tergipavimento rende il trasporto 
della T2 estremamente semplice.
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T2 LAVASCIUGA UOMO A TERRA DI 
PICCOLE DIMENSIONI

SISTEMA DI LAVAGGIO 

Pista di pulizia   430 mm
Produttività (oraria)

Teorica massima   1.900 m2

Stimata*   670 m2

SISTEMA DI TRASMISSIONE 

Potenza motore   0,75 kW
Rotazione spazzole   230 rpm
Pressione spazzole/pad   23 kg 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOLUZIONE

Capacità serbatoio della soluzione   26 l

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Descrizione del serbatoio di recupero   Massima accessibilità, facile da pulire.
Capacità del serbatoio di recupero

(con camera di abbattimento schiuma)  36 l
Motore di aspirazione  0,30 kW - Bifase
Portata motore di aspirazione   31 l
Depressione   1.020 mm 

SISTEMA DELLA BATTERIA

Batterie ad acido  (2) 12V, 85 Ah

DIMENSIONI MACCHINA

Lunghezza   1.120 mm
Larghezza (con tergipavimento)   695 mm
Altezza   930 mm
Peso con batterie   136 kg
Emissioni sonore (all’orecchio dell’operatore)**  68 dBA 

GARANZIA

Per informazioni relative alla garanzia, consultare ISC Srl.

* Tasso di copertura stimato utilizzando la velocità pratica e il riempimento standard come da manuale 2004 ISSA Cleaning.
** Nel rispetto delle norme CE, il livello di emissione sonora viene misurato quale livello di pressione
sonora secondo le ISO 11201 e riportato secondo le ISO 4871.

  
 Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso.
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FORMULA ISC 
Tennant è distribuita in esclusiva per l’italia 
da ISC Srl

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 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 profes-
sionali.

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, salvaguar-
dando il tuo investimento e garantendoti sempre la
massima efficienza delle attrezzature. 

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

Lucida sans regular 


