
Caratteristiche di qualità 
per una maggiore affidabilità
- L’innovazione che massimizza la produttività

SW 750



Le spazzole principale e laterale sono regolabili per soddisfare ogni esigenza di pulizia Impugnatura regolabile per il massimo comfort 
dell’operatore. Posizione “salva spazio” per il
rimessaggio della macchina



La SW750 è in grado di lavorare anche su 
superfici bagnate

Il caricabatterie a bordo assicura continuità di 
lavoro

La nuova spazzatrice SW750 di Nilfisk è così differente 
rispetto alle altre spazzatrici operatore a terra, da essere 
unica nella sua categoria.
In primo luogo, questa spazzatrice a batteria è così  
versatile da poter essere utilizzata in qualsiasi ambiente, dai 
piccoli magazzini alle stazioni di servizio.
Grazie al kit per tappeti, può persino essere utilizzata per  
la pulizia di tappeti e moquette. A ciò si aggiunge il cari-
cabatterie a bordo, di serie, per lavorare senza interruzioni.
Inoltre, la spazzatrice SW750 di Nilfisk è così silenziosa che 
può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata, 
anche in aree sensibili. Con un livello di rumorosità di soli 
59 dbA, la SW750 è ideale per la pulizia quotidiana in ogni 
ambiente, senza correre il rischio di disturbare.
La SW750 è stata progettata e realizzata in modo da  
garantire la massima produttività anche da parte  
dell’operatore meno esperto, consentendo di minimizzare i 
costi di pulizia.

·    Silenziosa: con un livello di rumorosità di soli 59 dbA, la 
SW750 può essere utilizzata persino nelle aree più  
sensibili.

·   La batteria (46 Ah) e il caricabatteria sono forniti di serie. 
E’ sufficiente caricare la batteria e la macchina è pronta a 
lavorare.

·   La batteria di serie assicura un’autonomia di 2 ore 
sulle superfici dure, che equivale alla spazzamento di 
6.000mq. La batteria opzionale da 77 Ah aumenta  
l’autonomia fino a 3,5 ore.

·   Le ampie ruote e la trazione, unite alla posizione  
bilanciata delle batterie sull’asse posteriore, garantiscono  
un’eccellente manovrabilità persino sui tappeti

·   Nessun attrezzo necessario per la sostituzione delle parti 
di ricambio. Manutenzione semplice e in poco tempo.

·   L’ampia pista di pulizia da 720mm (spazzola centrale da 
500 mm + spazzola laterale destra) consente una rapida 
pulizia e una produttività di 2.900 mq/h

Silenziosa per tutti gli ambienti



Specifiche tecniche
Descrizione Unità SW 750

Alimentazione motore Battery

Marca motore Amer

Livello di rumorosità dB(A) 59

Produttività massima teorica/pratica m2/h 2880/1730

Pista di pulizia (con spazz. centrale) mm 355

Pista di pulizia (con spazz. laterali) mm 720

Massima pendenza superabile % 20

Raggio di sterzata cm -

Velocità massima km/h 4

Volume contenitore l 60

Superficie filtrante m2 1

Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) cm 99x80x62

Peso kg 68

Le specifiche tecniche ed i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.
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Il motore principale e il
motore della spazzola laterale
sono protetti da un sistema di
fusibili ripristinabili

Il tasto di sicurezza blocca la 
macchina quando il coperchio
viene sollevato

Il kit per tappeti comprende
ruote antitraccia e una speciale
spazzola

Impugnatura regolabile
per il massimo comfort e
la facilità di rimessaggio

Il coperchio è dotato
di un contenitore per
bottiglie, lattine ed
altri oggetti

Le ampie ruote e il peso
bilanciato rendono la
macchina facile da manovrare
persino sui tappeti

Le spazzole principale e laterale
sono regolabili per garantire la
pressione necessaria alle speci-
fiche esigenze di pulizia

L’affidabilità è la nostra prerogativa anche 
nel servizio di assistenza tecnica 
Grazie al service diretto offerto da Nilfisk, è possibile 
ottenere sempre il meglio dalla propria spazzatrice. Per ogni 
Cliente è stata pensata la soluzione di service e assistenza 
più adeguata alle necessità, inclusa anche la sostituzione 
della spazzatrice nelle situazioni più critiche.  
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