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LS160 e LS160HD
La monospazzola perfetta per lavare  
accuratamente lo sporco più difficile



CONCESSIONARIO:VIPER EUROPE
CFM Nilfisk-Advance Spa
Sedi Operative:
Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio ( LO )
tel. 0377 414021 fax 0377 414066
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Via Porrettana 1991
41059 Zocca ( MO )
www.vipercleaning.it

Le immagini sono puramente indicative e non vincolanti in termini di 
design e dotazione.
Le specifiche tecniche e i dettagli possono subire variazioni senza  
preavviso.
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La monospazzola perfetta per lavare accuratamente lo sporco più difficile

•  Semplice. La monospazzola si blocca automaticamente quando il manubrio è in 

posizione verticale a 90°. Sistema di accensione semplificato : la spazzola si attiva 

automaticamente. 

•  Prodotto di alta qualità. Base in alluminio, triplo riduttore e bassa rumorosità.  

•  Facile da usare. Larghe ruote che la rendono stabile e ne facilitano il trasporto.

•  Ottimo rapporto qualità-prezzo. Serbatoio acqua, spazzola per lavare e porta pad 

sono di serie. 

Questa monospazzola è l’ideale per la pulizia quotidiana dei pavimenti 

all’interno di hotel, ristoranti, scuole, centri commerciali, centri congresso e 

istituti pubblici. 

MONOSPAzzOLA A bASSA VELOCItà PRONtA ALL’USO 
Modello: LS160/160HD

LS160 LS160HD

Caratteristiche tecniche 

Tensione (v) 220-240 220-240 / 240(UK)

Frequenza (hz) 50 50

Consumo energetico (w) 1300 1800

IP Classe di protezione IPX4 IPX4

Pista di lavaggio (mm) 432 432

Diametro spazzola/disco (mm) 432 432

Velocità spazzola/disco (rpm) 160 160

Lunghezza cavo (m) 10/orange 10/orange

Peso netto (kg) 35.2 38.2

Lungh x Largh x Alt (cm) 62x37x115 62x37x115

Codice 50000249 (EU) 50000253 (EU)

Accessori  di serie  

Spazzola  VF75434 VF75434

Disco trascinatore VF75421 VF75421

Serbatoio acqua VF75415 VF75415

Accessori opzionali 

Spazzola per tappeto VF75420 VF75420

Generatore di schiuma 50000055 50000055

Kit raccolta polvere 56381571 56381571
Kit fissaggio sistema aspirazione ( da 
ordinare sempre con il cod.56381571 )

VF75418 VF75418

Peso  (5.4kg) - 3xVF75215


