
AS710R/AS850R

PARTE DEL GRUPPO NILFISK

La soluzione uomo-a-bordo perfetta
- sia per lavare che per asciugare



Le macchine sono compatte,  
robuste e facili da usare
www.vipercleaning.com / hello@vipercleaning.com

Specifiche tecniche
Descrizione AS710R AS850R

Serbatoio soluzione/recupero (l) 120/120 120/120

Livello di pressione sonora (dB(A)) 69 69

Larghezza tergipavimento (mm) 940 1060

Motore a spazzole (W) 2x300 2x300

Motore di aspirazione a 3 stadi 
(Watt)

500 500

Diametro spazzola/disco (mm) 2x355 2x406

Pressione spazzola/dischi (kg) 35

Controllo velocità (rpm) 204 204

Velocità max (km/h) 6 6

Larghezza tergi (mm) 710 810

Peso di carico massimo (kg) 435 440

Lunghezza x larghezza x altezza 
(mm)

1580x890x1230 1580x890x1230

Codice 50000315 50000552

Accessori inclusi

AS710R AS850R

Kit spazzola VR14300 (2 pz.)

Supporto per disco VR14303 (2 pz.)

Spazzola PPL 406 mm VR19120

Supporto per disco 406 mm VR19121

Parte anteriore della lama del 
tergipavimento

VR16002

Parte posteriore della lama del 
tergipavimento

VR16003

Parte anteriore della lama del 
tergipavimento 1020 mm

VF84207

Parte posteriore della lama del 
tergipavimento 1020 mm

VF84208

Caricabatteria integrato VR13240

Batterie incl. (4 pezzi)

Paraurti anteriore VR10027 VR10027

Le macchine Viper AS710R/AS850R sono lavasciuga 
pavimenti uomo-a-bordo di medie dimensioni e rappre-
sentano la soluzione perfetta per la pulizia e l'asciugatura 
di ambienti sottoposti a calpestio intenso e con estensione 
superiore a 5000 m². 

Sono l’ideale per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti, come 
quelli piastrellati oppure in vinile, legno verniciato, marmo, 
calcestruzzo, ecc. L’uso delle macchine AS710R/AS850R  
è facile grazie all'intuitivo pannello di controllo e alle fun-
zionalità di sicurezza come il sistema di frenata elettronico 
integrato nella trasmissione.

·  Sedile confortevole con interruttore di sicurezza 
·  Sistema di frenata elettronico con freno di stazionamento 
incorporato nel pedale di guida; il pedale del freno non è 
necessario 

· Costruzione robusta con paraurti di protezione anteriore
·  Attacco del tergipavimento sul retro per passare attraver-
so le porte o accedere negli ascensori

· Caricabatteria integrato
·  Porta USB per consentire la ricarica di un telefono  
cellulare 

Cruscotto intuitivo, pulsante unico e menu di facile 
utilizzo per le impostazioni di funzionamento

Il paraurti anteriore protegge la macchina Sistema di aggancio del tergipavimento integrato 
per un facile trasporto in spazi ristretti

Rivenditore:


