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T5
LaVaPaVIMeNtI  uOMO a terra

< maggiore sicurezza grazie alla tecnologia ec-H2O, certificata  
NFSi e FaSt Foam Scrubbing 

< pulizia silenziosa a 67 dba testata e riconosciuta da OSHa

< Recupero completo della soluzione, anche con rotazioni di 180°,   
grazie al design del tergipavimento

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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elimiNaziONe dalle SOStaNze CHimiCHe peR la pulizia
pulizia senza sostanze chimiche grazie alla tecnologia di pulizia ec-H2O . 

liVelli di RumORe iNFeRiORi
pulizia silenziosa in ambienti sensibili al rumore con la t5 da 67 dba riconosciuti OSHa.

la mOdalità di pulizia più SiCuRa
maggiore sicurezza e pulizia con la tecnologia ec-H2O senza sostanze chimiche o con la tecnologia 
FaSt Foam Scrubbing. la t5 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 usa fino al 
90% in meno di detergente rispetto alle tecnologie dei lavasciuga tradizionali.

paSSaGGiO dalla pulizia all'iGieNe
Riduzione di muffe e batteri nella lavasciuga assicurando il livello più alto di pulizia  
con serbatoi Hygenic® ad accesso completo.

alta pROduttiVità CON le batteRie al Gel
tempi di utilizzo fino a 3,5 ore con batterie sigillate per maggior rispetto dell'ambiente.

maSSima FleSSibilità e VeRSatilità
Scelta tra spazzole a disco da 600, 700 e 800 mm o spazzole cilindriche da 650 e 800 mm  
per la pulizia di diverse tipologie di spazi, oltre a varie applicazioni.

RiSultati di pulizia OmOGeNei
Risultati di pulizia continuativi ed omogenei grazie al sistema esclusivo Qa Controls™.

POSSIbILItà dI auMeNtare OgNI gIOrNO  
IL LIVeLLO dI PuLIzIa, SaLute, e SICurezza SeMPre  
MaggIOrI CON La NuOVa t5 Che rISPetta L'aMbIeNte.
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La tecnologia ec-H2O™  converte 
l'acqua elettricamente in un'innovativa 
soluzione 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.

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

teCNOLOgIe  
eSCLuSIVe

deNtrO IL

T5

A Forma facilmente i nuovi operatori 
per l’utilizzo della macchina semplici e 
intuitivi.

B autonomia di fino a 150 minuti per 
un singolo serbatoio, il 70% in più di 
qualsiasi macchina simile, utilizzando la 
t5 con la tecnologia ec-H2O o FaSt.

C elimina il contatto dell'operatore 
con l'acqua di scarto e impedisci 
l'ostruzione di tubi/scarichi grazie al 
comodo vassoio dei rifiuti.

D elimina la necessità di ulteriori passaggi 
e l'uso del mocio grazie alla gonna 
paraschizzi pienamente regolabile che 
cattura il 100% degli spruzzi causati 
dalla pulizia.

E Rimuovi e sostituisci rapidamente 
spazzole e tergipavimento. inoltre, 
grazie al sistema tergipavimento dal 
semplice sgancio, non sono necessari 
strumenti per la manutenzione, 
mentre la lama è regolata in fabbrica 
sull'angolo di recupero ottimale.

F Serbatoi della soluzione o di recupero 
facilmente pulibili. Gli esclusivi serbatoi 
Hygenic® sono pienamente accessibili 

per l'igiene.

G Risparmia tempo e spazio di stoccaggio 
con il caricabatterie incorporato.
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t5 LaVaPaVIMeNtI uOMO a terra

SiStema di pulizia diSCO  CiliNdRiCO 

Raggio di pulizia 600 mm   650 mm
 700 mm   800 mm
 800 mm

Capacità del serbatoio della soluzione  85 l   85 l
produttività (all'ora)

teorica max  2.500 m2  2.700 m2 
 2.900 m2  3.300 m2 
 3.300 m2 

effettiva stimata*  1.660 m2  1790 m2 
(convenzionale)  1.900 m2  2.200 m2 
 2.200 m2 

effettiva stimata*  1.900 m2  2.000 m2 
(ec-H2O™ o FaSt®)  2.100 m2  2.400 m2 
 2.400 m2 

motori di pulizia  0,56 kW   0,47 kW
Velocità del motore di pulizia  220 rpm   1500 rpm
pressione verso il basso di spazzola/pad   (3 impostazioni) 18, 36, 54 kg

SiStema di ReCupeRO

Capacità del serbatoio di recupero (include camera di disappannamento) 102 l
motore di aspirazione    0,64 kW, 3 fasi
Sollevamento acqua  1.570 mm

SiStema batteRia

Sistema tensione  24 V (4x 6V batterie), caricabatterie incluso
tempo di utilizzo standard**   6V 200ah (C5) / fino a 4,5h
tempo di esecuzione sigillato opzionale**  6V 180 ah (C5) / fino a 3,5h
Valori relativi alle pendenze (scalata in rampa)

pulizia/trasporto (completo)   3,0° / 5,0°
Rampe rimorchio (vuoto)  11°

 

SiStema di pROpulSiONe

Velocità di propulsione (variabile fino a)
trasporto  4,3 km/h
pulizia   4,0 km/h

SpeCiFiCHe della maCCHiNa

lunghezza del prodotto 1.340 mm   1.410 mm
 1.410 mm   1.410 mm
 1.480 mm

larghezza prodotto (testa di pulizia)  640 mm   710 mm
 740 mm   860 mm
 840 mm

larghezza del tergipavimento 910 mm   1.050 mm
 1.050 mm   1.180 mm
 1.180 mm

altezza prodotto    1.120 mm
peso prodotto (con batterie)  263 kg   282 kg
 276 kg   285 kg
 282 kg
livello acustico***    80 dba

GaRaNzia

Garanzia di 24 mesi sulle parti (o 2000 ore di esercizio) o 12 mesi di utilizzo (o 1000 ore di esercizio),  
ad eccezione delle parti soggette a 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.
** i tempi di utilizzo si basano sull'uso continuo di lavaggio.
*** livelli acustici in base a iSO 11201 come consigliati dall'american association of Cleaning equipment manufacturers e dall'OSHa.

Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.

CertIFICazIONI  
e rICONOSCIMeNtI

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.

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 benefi-
cia 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 
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