
AZIENDA DEL GRUPPO NILFISK

Affidabile, semplice e potente

AS710R
LA LAVASCIUGA UOMO A BORDO COMPATTA



CONCESSIONARIO:

WWW.VIPERCLEANING.IT

INFO@VIPERCLEANING.COM

•   Semplice da utilizzare: pannello di controllo intuitivo e un menu 
molto semplice per gestire le impostazioni

•   Robusta e potente: meccanismo automatico di aggangio/sgancio 
della spazzola e paraurti anteriore (opzionale) che protegge la 
macchina e ne assicura una maggiore durata

•   Affidabile e sicura: controllo automatico di riduzione della  
velocità in curva e sedile ergonomico con interruttore di 
sicurezza.

•   Possibilità di agganciare il tergi sul serbatoio di recupero per 
consentire alla macchina di passare nelle aree più strette

•   Vano porta-cellulare con porta USB per la ricarica

•   Il caricabatteria a bordo permette di caricare la batteria 
ovunque

•   Apertura del serbatoio di recupero ampia che consente una 
facile pulizia

Le immagini sono puramente indicative e non vincolanti in termini di design e 
dotazione. Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

COMPATTA, POTENTE E FACILE DA UTILIZZARE

AS710R

LA LAVASCIUGA IDEALE PER OPERARE IN AREE DI MEDIE DIMENSIONI

AS710R

Specifiche Tecniche

Serbatoio soluzione (l) 120

Serbatoio di recupero (l) 120

Diametro spazzola/disco (mm) 355

Pressione spazzola/disco (kg) 35

Larghezza Tergi (mm) 940

Livello rumorosità (dB(A)) 69

Velocità Spazzola (giri/min) 204

Motore spazzola (W) 2x300

Motore di aspirazione 3 stadi (W) 500

Velocità massima (km/h) 6

Pista di lavaggio (mm) 710

Batteria 6V 245 Ah AGM (4pcs.)

Dimensioni vano batteria (LxLxA) (mm) 336x482x300

Peso netto (kg) (serbatoio vuoto, con batterie) 350

Peso massimo in ordine di lavoro (kg) 540

Dimensioni imballo (LxLxA) (mm) 1730x810x1410

Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) 1580x760x1230

Codice 50000315

Accessori di serie

Spazzola VR14300

Disco trascinatore VR14303

Caricatore a bordo VR13240

Batterie 80563200

Accessori opzionali

Paraurti VR10027

Faro lampeggiante di sicurezza VR17160

Questa macchina è adatta per operazioni di pulizia in aree di medie dimensioni, dalla stazione ferroviaria, ai parcheggi, centri  
commerciali, centri espositivi, scuole, alberghi, istituzioni pubbliche e altri ambienti commerciali

AS710R è ideale per la pulizia di tutti i tipi di superfici: piastrelle pavimenti in vinile, legno sigillato, marmo, cemento etc.
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