
AS1050R

La scelta ideale per l’efficienza
– e risultati esemplari su larga scala nella cura dei pavimenti

PARTE DEL GRUPPO NILFISK



Massima copertura con una 
lavasciuga sicura ed efficiente

Rivenditore:

Specifiche tecniche

Descrizione AS1050R

Tensione (V) 36

Serbatoio di recupero (l) 200

Serbatoio soluzione (l) 200

Pista di lavaggio (mm) 980

Diametro spazzola/disco (mm) 508 x 2

Soluzione liquida (max.) per  
impostazione/minuto

(1,6/2,3/3,3/4,6) litri

Produttività (max.) 7840 m²/h

Velocità di lavoro (km) 0 – 8

Raggio minimo di sterzata (mm) 2650

Massima pendenza in fase di lavoro 16%

Codice 50000594

Accessori inclusi

Spazzola 20” ppl nera VF82056

Disco trascinatore 20” VF82097

Raccolta detriti VS14744

Lama tergi anteriore in gomma VR41322

Lama tergi posteriore in gomma VR41323

Paraspruzzi laterali in gomma VR41206

Contenitore raccolta detriti facilmente 
accessibile

Paraurti robusto con luci ad alta visibilità

Costruita per rendere più veloce ed efficace il lavoro negli spazi 
chiusi dalle metrature più ampie, la robusta Viper AS1050R è la 
nostra lavasciuga uomo-a-bordo più grande e allo stesso tempo 
facilmente manovrabile ed efficiente nell’uso delle risorse, con 
funzionalità finalizzate alla massimizzazione delle prestazioni, 
all’insegna del rispetto della sicurezza del personale e dei visitatori. 
E poiché è una soluzione Viper, puoi contare su un’operatività 
intuitiva, una costruzione robusta e una manutenzione semplice.

Autonomia esemplare, capacità di lavaggio potente e livelli 
di consumo ottimizzati la rendono una scelta eccellente per 
l’uso negli spazi dedicati alla vendita al pubblico, nelle strutture 
didattiche e in altri ambienti di metrature superiori ai 7.000 m².

Caratteristiche principali:
• Modalità Eco per l’ottimizzazione di produttività e consumi; 

autonomia fino a 5 ore
• Paraurti robusti, freni automatici e meccanici, riduzione auto-

matica della velocità durante i turni e seduta ergonomica  
con interruttore di sicurezza

• Pannello di controllo completo, con avviamento con un solo 
pulsante e display LCD per una panoramica operativa

• Sistema a doppia aspirazione (opzionale) per una prestazione 
ottimale dall’inizio alla fine, anche nei lavori più impegnativi

• Impostazioni di lavoro regolabili, per una maggiore flessibilità 
delle attività durante l’uso su pavimenti differenti
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