
AS5160 / AS5160T

La lavasciuga creata per aumentare la 
produttività
- a bassi costi di manutenzione
Affidabile,  semplice,  potente

MEMBRO DEL GRUPPO NILFISK



Pannello di controllo intuitivo con display e 
pulsanti a icona

Indicatore livello acqua visibile dal serbatoio Facile da trasportare e da manovrare grazie alle 
grandi ruote posteriori



Le Viper AS5160 e AS5160T sono due lavasciuga altamente 
produttive con un serbatoio molto capiente e una batteria a 
lunga durata per poter lavorare per molte ore consecutive. 
Facili da utilizzare e dal design ergonomico, queste lavasciuga 
robuste garantiscono eccellenti risultati di pulizia.

Con una pista di lavaggio di 51 cm e un motore potente da  
450 W, queste macchine consentono di effettuare il lavoro in 
maniera semplice e veloce. La versione trazionata soprattutto 
(AS5160T) diventa un valido aiuto per l’operatore che riuscirà 
a controllare la lavasciuga ancora più facilmente. I serbatoi 
molto grandi hanno una capacità da 61 litri e sono facilmente 
lavabili, ma soprattutto rendono la macchina  
utilizzabile più a lungo con un singolo pieno d’acqua.

Le macchine sono ben bilanciate e facili da manovrare  
grazie alle loro grandi ruote. Il contaore e l’ indicatore del 
livello dell’acqua rendono la gestione del lavoro più efficace e 
semplice; il sistema di riduzione della velocità per la versione 
trazionata consente di lavorare in maniera più sicura con il 
minimo sforzo.

·  Produttiva: pista di lavaggio da 51cm
·  Spazzola e disco possono essere installati e sganciati  
   automaticamente
·  Contaore
·  Capacità dei serbatoi da 61 litri per una produttività elevata
·  Robusta ed affidabile: struttura robusta e tergipavimento in 
   alluminio da 79cm

Progettata per garantire costantemente 
elevate prestazioni di pulizia

AS5160 / AS5160T

Sul maniglione sono stati posti due interruttori 
di sicurezza

La scelta perfetta per una pulizia eccellente in hotel e ristoranti, 
uffici, supermercati, ospedali, scuole ed edifici pubblici.



AS5160 
Progettata per garantire costantemente elevate 
prestazioni di pulizia

Per un utilizzo facile e con il maggior 
comfort per l’operatore

www.vipercleaning.it / marketing.it@nilfisk.com

La lavasciuga Viper con pista di lavaggio da 51 cm disponi-
bile anche in versione trazionata, con un serbatoio molto 
capiente e una batteria a lunga durata consente di lavorare 
per molte ore consecutive. 

·   Accessori di serie: spazzola, 2 batterie da 12V e  
caricatore a bordo

·  Accessori opzionali:  protezione spazzola che previene gli   
   spruzzi d’acqua
·  AS5160T - versione trazionata: motore da 150W

Specifiche tecniche
Descrizione Unità AS5160 AS5160T

Codice 50000398 50000403

Serbatoio soluzione liter 61 61

Serbatoio recupero liter 61 61

Diametro spazzola/pad mm 510 510

Pressione spazzola/pad kg 27 23

Larghezza tergipavimento cm 790 790

Livello di rumorosità dB(A) dB(A) 69+/- 3 69+/- 3

Velocità spazzola rpm rpm 150 150

Velocità di lavoro km/h 0-4.5 0-4.5

Motore spazzola W 450 450

Potenza motore aspirazione W 350 350

Aspirazione MMH20 1200 1200

Motore W - 150

Pendenza % 2 2

Batteria 2x12V 100Ah AGM 2x12V 100Ah AGM
Dimensioni vano batteria  
(Lungh. x Largh. x Alt.) mm 350x350x300 350x350x300

Peso netto (serbatoi vuoti, con batteria) kg 85 93

Massimo carico kg 214.8 222.8

Lungh. x Largh x Alt. mm 1310x550x1000 1310x550x1000

Accessori di serie
Spazzola VF90417

Gomme tergipavimenti anteriori VF90119

Gomme tergipavimenti posteriori VF90120

Caricatore a bordo VR27041

Batteria 12V AGM Not available

Kit tergipavimenti in alluminio VF90135

Accessori opzionali
Disco trascinatore VF90416

Disco trascinatore con retainer VF90454

Lame tergi poliuretano blu anteriore VF90418

Lame tergi poliuretano blu posteriore VF90419

Protezione spazzola VF90419
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