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Lamine TennantTrue® 
PRESTAZIONI  D I  PULIZ IA OTTIMALI  CON LE 
MACCHINE TENNANT ®

< Ottimizzate i vostri macchinari Tennant con l’uso di parti progettate per  
migliorare le prestazioni

< Ottimizzate la pulizia in una sola passata

< Ottenete migliori prestazioni di pulizia e costi totali ridotti



Il tergipavimento è una parte fondamentale della lavasciuga, che aiuta a sfruttare al 
massimo la raccolta dei liquidi.

Solo le lamine TennantTrue® originali sono progettate in modo specifico per adattarsi 
alle macchine Tennant al fine di offrire una raccolta estremamente efficace dei liquidi e 
ridurre così i costi del lavoro.  

Un’efficiente raccolta dell’acqua comporta minori passaggi e costi inferiori, 
consentendo grandi risparmi all’azienda.

PIU’ VALORE E COSTO  
MINORE PER L’AZIENDA



RIDUZIONE DELLE RIPETIZIONI DEL LAVORO E DEI RELATIVI COSTI 
EXTRA: PRESTAZIONI DI PULIZIA ECCELLENTI AL PRIMO COLPO  

RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE E DELL’USURA DELLA MACCHINA

Le lamine TennantTrue sono progettate per adattarsi alle macchine Tennant e offrire  
prestazioni di pulizia ottimali. La corretta applicazione aiuta a ridurre il tempo di 
inattività della macchina e il ricorso all’assistenza.

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI

Gli incidenti dovuti a scivolamento e cadute sono spesso causati da detriti o da 
pavimenti unti o scivolosi. L’utilizzo di tergipavimento progettati in modo specifico 
per i macchinari Tennant contribuisce a ridurre questi rischi. Riduzione del rischio 
grazie all’uso di tergipavimento originali Tennant. 

SEBBENE ALTRI PRODUTTORI DI TERGIPAVIMENTO POSSANO 
COPIARE IL DESIGN DI TENNANT, SOLO LE LAMINE TENNANTTRUE 
SONO PROGETTATE E DISEGNATE IN MODO SPECIFICO PER 
ADATTARSI ALLE MACCHINE TENNANT.

I  VANTAGGI DELLE LAMINE  
ORIGINALI TENNANTTRUE® 



SCOPRITE LA DIFFERENZA DI TENNANTTRUE® 

Una raccolta efficace dell’acqua dipende da un controllo ottimale di acqua e aria. 
I progettisti Tennant migliorano continuamente il design del tergipavimento, 
concentrandosi sul raggiungimento della migliore efficacia pulente in diverse 
situazioni, mirando a spostare il maggiore volume di liquido con la minore 
quantità di energia elettrica. Tennant fa continuamente uso del feedback dei suoi 
clienti per i nuovi progetti.  

Solo Tennant ha la capacità di offrire il design più recente per i tergipavimento. 
Sebbene molti produttori di tergipavimento cerchino di copiare questi design, 
solo le lamine TennantTrue sono progettate in modo specifico per le macchine 
Tennant.

Attenzione ed esperienza nei dettagli di progettazione, design e produzione 
delle lamine TennantTrue contribuisce a garantire le migliori prestazioni di pulizia 
possibili ai clienti.

PROGETTATE PER PRESTAZIONI ECCELLENTI 



I  TERGIPAVIMENTO POSSONO SEMBRARE 
TUTTI UGUALI,  NON LASCIATEVI 
INGANNARE, NOTATE LA DIFFERENZA

LE LAMINE TENNANTTRUE® OFFRONO LA MIGLIORE RACCOLTA D’ACQUA PER LE 
MACCHINE TENNANT, CONTRIBUENDO COSÌ ALLA RIDUZIONE AL MINIMO DEI 
COSTI TOTALI PER LA PULIZIA

Taglio perfetto 

Le lamine TennantTrue sono realizzate con un taglio ad alta precisione grazie all’uso 
di lame trancianti di elevata qualità. Un margine ben tagliato aderisce perfettamente 
al pavimento, garantendo così una migliore raccolta dell’acqua. Un margine tagliato 
male o in modo non preciso ha un effetto negativo sulle prestazioni, impedisce la 
raccolta dell’acqua e può accelerare l’usura del tergipavimento.

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA SIMILE

• Ottima aderenza al pavimento

•  Margini con taglio netto

• Lavorazione specializzata

•   I margini con un taglio non preciso possono 
lasciare sfuggire l’acqua 

•   Scarsa aderenza con la superficie del 
pavimento



Fori per il montaggio
I fori per il montaggio sulle lamine TennantTrue® sono realizzati in modo specifico 
per ottenere il massimo dalla raccolta dei liquidi e ridurre al minimo l’usura dei fori 
stessi. I fori per il montaggio simili sono realizzati per adattarsi a diverse macchine, 
comportando così il rischio di allargamento e strappi. Con minori perdite di aria e 
una chiusura sottovuoto più serrata, le lamine TennantTrue garantiscono una migliore 
raccolta dell’acqua. 

Ventole
Il design brevettato di Tennant consente di controllare il numero, le dimensioni e 
la posizione delle ventole per gestire in modo ottimale il flusso d’aria e d’acqua nel 
tergipavimento, per un controllo e una raccolta dell’acqua eccellenti. 

Una modifica delle ventole condizionerebbe il flusso d’aria e la capacità di raccolta 
dell’acqua. I progettisti di Tennant si impegnano in una ricerca continua per spostare 
la maggiore quantità di acqua con il minore uso di energia elettrica su tutti i tipi di 
superfici.

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA SIMILE 

•  Design dei fori di montaggio ottimale 

•  Chiusura sottovuoto più forte

•  Migliore raccolta dell’acqua

•  Adattamento non esatto

•  Probabilità di rilavorazione con conseguenti 
costi ulteriori

• Minore raccolta dell’acqua 

TennantTrue

Tergipavimento simile

TennantTrue

Lamina simile



Agganci
I bordi delle lamine TennantTrue® sono agganciati in modo sicuro alla barra di 
montaggio per impedire il movimento. I bordi di lamine simili presentano un 
aggancio meno preciso, che causa il movimento dei bordi, lasciando spazi sulla 
superficie e riducendo la raccolta d’acqua.

Supporto per i bordi 
I requisiti del controllo qualità di Tennant garantiscono un’estrusione retta. Un 
supporto per i bordi che presenti una curvatura o un angolo scorretto può rendere 
difficile l’installazione del bordo e avere un effetto negativo sulla raccolta dell’acqua. 
Le lamine simili possono essere incurvate, presentare angoli o piegature, causando 
così un peggioramento delle prestazioni.

LE DIFFERENZE PIÙ 
PICCOLE NELLE 
LAMINE NUOVE 
POSSONO AVERE 
UN ENORME 
IMPATTO SULLE 
PRESTAZIONI DI 
PULIZIA

LE PICCOLE DIFFERENZE POSSONO AVERE UN 
GRANDE IMPATTO

TennantTrue

TennantTrue

TennantTrue

Lamina  
simile

Lamina  
simile

Lamina simile

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA SIMILE 

•  Facilità di installazione

• Estrusione retta sul supporto dei bordi

• Eccellente raccolta dell’acqua

•  Installazione difficoltosa

•  Possibili curvature, angolature o piegature

•  Peggiore raccolta dell’acqua 

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA SIMILE 

 

•  Agganci uniformi

•  Agganci sull’intera superficie per impedire il 
movimento e gli strappi

• Eccellente raccolta dell’acqua

•  Agganci approssimativi 

•  Movimento del bordo eccessivo e rischio  
di strappi

•  Peggiore raccolta dell’acqua



Angolo
Le lamine TennantTrue® presentano un’angolazione precisa per un contatto ottimale 
del margine con il pavimento, e consentono così la massima raccolta dell’acqua. 
Lamine simili potrebbero non avere la corretta angolazione, lasciando così spazi sulla 
superficie durante l’utilizzo e riducendo la raccolta di acqua.

Confronto dei materiali
Le lamine TennantTrue® presentano una maggiore resistenza all’usura, agli strappi e 
agli incurvamenti.

PRECISIONE PROGETTATA PER LA QUALITÀ

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA SIMILE

 

•  Migliore raccolta dell’acqua
•  Angolatura precisa

•  Gli spazi lasciano acqua sul pavimento

•  Angolatura esagerata 

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA ROSSA SIMILE 

 

•  Resistente a usura, strappi e incurvamenti

•  Si adatta alle superfici grezze o irregolari  
migliorando la raccolta dell’acqua

•  Lunga durata d’uso ed efficienza 

•  Soggetto a strappi e incurvamenti

•  Scarso contatto con il pavimento e conseguente  
raccolta dell’acqua ridotta

•  Suscettibile a usura più velocemente
 



Materiale del bordo
LA LAMINA ADATTO PER LA VOSTRA APPLICAZIONE
La scelta della lamina appropriata per l’applicazione desiderata è fondamentale per 
un controllo e una raccolta dell’acqua ottimali. Tennant offre tre tipi di lamina per 
adattarsi a tutte le esigenze.

VERSATILE

Materiale durevole a elevate prestazioni, adatta per la maggior parte delle 
applicazioni e delle superfici.

Standard per la maggior parte dei macchinari Tennant.

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
Materiale in poliuretano resistente ai prodotti chimici, a lunga resistenza e ideale da 
utilizzare con oli biologici e a base di petrolio.

ECONOMICA
Realizzata gomma naturale, rappresenta una combinazione economica di materiali e 
di riempimento naturali da utilizzare su pavimenti lisci, anche all’interno. Le lamine 
Tennant in gomma naturale sono di colore marrone chiaro.

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA SIMILE

 

•  Migliore raccolta dell’acqua
•  Angolatura precisa

•  Gli spazi lasciano acqua sul pavimento

•  Angolatura esagerata 

LAMINA TENNANTTRUE LAMINA ROSSA SIMILE 

 

•  Resistente a usura, strappi e incurvamenti

•  Si adatta alle superfici grezze o irregolari  
migliorando la raccolta dell’acqua

•  Lunga durata d’uso ed efficienza 

•  Soggetto a strappi e incurvamenti

•  Scarso contatto con il pavimento e conseguente  
raccolta dell’acqua ridotta

•  Suscettibile a usura più velocemente
 



DOMANDE FREQUENTI

D  Come contribuisce a ridurre i costi totali la migliore raccolta di acqua?

R  Le migliori prestazioni di pulizia richiedono un numero minore di ripetizioni 
del lavoro, con una conseguente riduzione dei costi del lavoro, un minore 
rischio di lamentele sulla sicurezza e minori costi per manutenzione e parti di 
ricambio.

D  Come posso garantire le prestazioni eccezionali di pulizia delle mie macchine 
Tennant per la pulizia?

R  Utilizzando solo parti originali TennantTrue®, seguendo il programma 
predefinito per la manutenzione della macchina Tennant e contattando i 
responsabili Tennant per la vendita e per l’assistenza in caso di necessità.

D  Qual è la differenza tra una parte di ricambio “TennantTrue OEM” e una parte 
di ricambio simile “Tennant Aftermarket”? 

R  Le parti di ricambio TennantTrue OEM sono progettate e testate dagli ingeg-
neri Tennant per ottimizzare le prestazioni di pulizia dei macchinari Tennant. 
Le parti “Tennant Aftermarket” non progettate da Tennant potrebbero non 
presentare la stessa forma, lo stesso adattamento o la stessa funzione, con 
una conseguente riduzione delle prestazioni di pulizia e costi superiori.



D  Tutte le lamine sono uguali?

R  No. Le lamine offerte da altre aziende assomigliano alle lamine TennantTrue® 
ma la somiglianza finisce qui. Per assicurarsi di acquistare lamine TennantTrue® 
di alta qualità, effettuate l’ordine e richiedete un pezzo di ricambio originale 
TennantTrue direttamente ad un distributore Tennant di macchine o parti di 
ricambio.

D   Come posso avere maggiori informazioni sui tergipavimento TennantTrue ?

R  Contattando il rappresentante di vendita locale o il tecnico locale per 
l’assistenza al Numero Verde 800.128.048; visitando il sito www.iscsrl.com
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RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE PER LA PULIZIA

Per prestazioni di pulizia eccezionali, insistete sull’utilizzo esclusivo di parti 
TennantTrue® sulle macchine Tennant.
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