6100

Tennant 6100
Compatta ed altamente manovrabile, la spazzatrice
a batterie Tennant 6100, dotata di piste di pulizia da
76 a 97cm , è stata progettata per raccogliere
velocemente polvere e detriti in ambienti troppo
grandi per una pulizia manuale. Semplice e
confortevole da usare, la Tennant 6100 può essere
impiegata per svolgere diverse operazioni. Lavora
facilmente in spazi ristretti e passa attraverso la
maggior parte dei vani. Una spazzola laterale
opzionale allarga la pista di lavoro e consente di
arrivare vicino ai muri sui due lati della macchina.

Caratteristiche

Vantaggi

• Doppio filtro con scotifiltro VCS™

• Perfetto controllo della polvere

• Sistema di spazzamento indiretto

• Assicura buone prestazioni anche con spazzole
usurate

• Kit batterie di lunga durata

• Prolunga l’autonomia ed aumenta la produttività

• Contenitore rifiuti estraibile con grandi ruote

• Facile trasporto dei rifiuti

• Perma filter

• Prolunga la durata del filtro polvere

• Anelli di protezione angolare

• Aiutano a proteggere la macchina dagli urti laterali

• Sostituzione spazzole e filtro senza attrezzi

• Manutenzione semplice e veloce

Applicazioni
• Magazzini e strutture di distribuzione

• Logistica

• Industria

• Imprese di pulizia

• Parcheggi

Contenitore rifiuti

Tubo di apsirazione

Macchina in azione

Spazzatrici

Sostituzione del filtro
senza attrezzi

6100

SPECIFICHE TECNICHE 6100
76cm
Dimensioni
Pista di lavoro (una spazz. laterale)
Pista di lavoro (due spazz. laterali)
Dimensioni (lungxlargxalt)
Peso netto

cm
cm
cm
kg

76
97
152x81x118
280

m2/h
m2/h
cm
cm
si/no

7,760
5,330
56x28
42
Indiretto
si

m2
L/s
L
kg
cm

3.1
118
85
91
n/a

W
I/II/III
dB(A)

36V
1,680
III
71

km/h
km/h
%
cm

8
6.5
18
182

Sistema di spazzamento
Produttività max teorica
Produttività max reale
Lunghezza spazzola centrale x diam.
Diametro spazzola laterale
Principio di spazzamento
Trazione diretta
Sistema di raccolta dei rifiuti
Capacità del filtro a pannello
Portata d’aria
Capacità del contenitore rifiuti
Portata del contenitore rifiuti
Altezza max cont. rifiuti
Potenza
Alimentazione
Potenza totale
Classe di protezione
Emissione sonora (DIN45635)
Propulsione
Velocità in fase di trasferimento
Velocità in fase di lavoro
Pendenza superabile
Raggio di svolta

Configurazione
• Batteria
La configurazione di cui sopra include, standard, una spazzola laterale destra, luce pivottante e cicalino di retromarcia.
Accessori
• Spazzole (pavimenti duri e moquette) • Batterie • Caricabatterie
Optionals
• Luce di lavoro anteriore • Spazzola laterale sinistra • Tubo di aspirazione

Condizioni di garanzia

Spazzatrici

24 Mesi (od un Massimo di 2000 ore di lavoro) sulle parti di ricambio e 12 mesi (od un massimo di 1000 ore di lavoro)
sul servizio di manutenzione, prevale il caso che si verifica per primo, con l’esclusione del materiale di consumo.
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