
SOLUZIONI PROFESSIONALI 
PER LE VOSTRE ESIGENZE DI 
SPAZZAMENTO 
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Il sistema ‘No ToolTM’ consente un accesso rapido e senza l’uso 
di attrezzi alla spazzola principale per la manutenzione

CFM Nilfisk-Advance SpA
Sedi operative :
Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio ( LO )
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Tel. 0377 414021
www.nilfisk.it

Via Porrettana 1991
41059 Zocca ( MO )
www.nilfisk-cfm .it

PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE E DIMENSIONI 
COMPATTE

Le prime impressioni son quelle che restano - di conseguenza 
un’immagine pulita del vostro  business è importante come  
qualsiasi altro aspetto delle vostre attività. 
Un immagine pulita indica professionalità e dedizione nei  
confronti dei vostri  clienti. Tuttavia, mantenere il vostro impianto 
di produzione, magazzino  o area di parcheggio puliti è una sfida 
quotidiana. Al fine di fornire i migliori strumenti per affrontare 
questa sfida, Nilfisk offre una gamma di spazzatrici tra le più  
complete del settore per utilizzi gravosi. 
La SR 1450 è stato progettata per combinare una pulizia veloce 
ed efficace di aree molto sporche con il comfort e la sicurezza 
dell’operatore. Il risultato è un’ elevata produttività ed eccellenti 
prestazioni. Quindi, se un immagine pulita è importante per il 
vostro business, Nilfisk ha la macchina giusta!

· Ideale per lavori in zone congestionate e in spazi ristretti
·  Trasmissione idrostatica comandata direttamente da un unico 
pedale 

· Tutte le operazioni comandate idraulicamente dal posto di guida 
·  Uno scuotifiltro elettrico impedisce l’accumulo e l’intasamento, 
quindi migliori prestazioni 

·  Telaio robusto resistente ad urti e a condizioni difficili

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione Unità SR 1450 Batteria SR 1450 Diesel

Fonte di alimentazione del motore Battery 36V Diesel, 2 cyl., 13.4 Hp

Marca Motore W 2.5 Kw Lombardini

Max. velocità km/h 8 10

Tasso di produttività teorico/pratica con 1 spazzola laterale m2/h 9200/6440 11500/8050

Pista di pulizia con spazzola laterale destra mm 1150 1150

Pista di pulizia con 2 spazzole laterali mm 1450 1450

Min. raggio di curvatura cm 280 280

Volume cassone l 212 212

Max. altezza di scarico cm 136 136

Area del filtro principale m2 5.2 5.2

Lunghezza x larghezza x altezza cm 197x110x148 197x110x148

Peso kg 635 720

Specifiche tecniche e particolari sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

Controlli operativi di facile comprensione significano pulizia 
più efficiente


