
Nilfisk BA 651/751/851

Nilfisk 
Lavasciuga pavimenti automatiche



 
 

L’Ecoflex Chemical Kit (opzionale) assicura la corretta 
diluizione del detergente, per un reale risparmio dei 
costi 
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Nilfisk BA 751C

Una nuova generazione di  
lavasciuga pavimenti

Ampie ruote paracolpi sulla te-
stata e sul tergipavimento rendono 
questa serie robusta e affidabile 

Tutte le funzioni sono attivabili diret-
tamente dal pannello di controllo, 
riducendo i rischi di errore, per i 
migliori risultati di pulizia 

Maggiore versatilità, fino al 30% di incremento della produt-

tività, elevato livello di silenziosità e le soluzioni tecniche più 

innovative. Sono solo alcune delle caratteristiche della serie di 

lavasciuga pavimenti Nilfisk BA651/751/851 che la rendono unica 

nel suo genere, e che garantiscono un reale valore aggiunto a 

chi svolge l’attività di pulizia. La serie di lavasciuga pavimenti 

Nilfisk BA651/751/851 rappresenta una combinazione unica tra un 

moderno design ergonomico, elevate prestazioni e un’eccellente 

trazione. Una linea di lavasciuga pavimenti operatore a terra 

disegnata per la pulizia di ampie aree.

Inoltre tutte le macchine sono ora equipaggiate con il nuovo 

sistema Ecoflex che consente di mantenere un controllo  

completo dei consumi attraverso la possibilità di incrementare 

temporaneamente il flusso dell’acqua, del detergente (per le 

macchine allestite con l’Ecoflex Chemical Kit) e la pressione  

sulle spazzole nei casi in cui sia richiesta una maggiore forza 

lavante.



 
 

Maggiori prestazioni, migliore 
manovrabilità ed Ecoflex

La serie BA651/751/851 è concepita per la pulizia di ampie aree  quali supermercati,ospedali e industrie 
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•	 Ecoflex:	soluzioni	di	lavaggio	flessibili	ed	ecosostenibili	

•		 L’elevata	silenziosità	(solo	58	dB(A))	consente	di	operare	anche	in	aree	 

sensibili durante le ore lavorative

•	 L’eccellente	manovrabilità	permette	di	sterzare	in	soli	200	cm

•	 Il	design	ergonomico	garantisce	ampia	visibilità	e	minore	stress	per	

l’operatore

•	 La	potente	trazione	e	la	manovrabilità	rendono	le	operazioni	di	pulizia	 

semplici e veloci

•	 La	pista	di	pulizia	da	86cm,	la	velocità	di	5,6	km/h	e	l’ampia	capacità	dei	

serbatoi assicurano lunga autonomia di lavoro ed elevata produttività

•	 La	robusta	costruzione	e	il	design	unico	offrono	maggiore	affidabilità	e	

lunga durata 

•	 Le	testate	spazzola	intercambiabili	consentono	di	scegliere	tra	3	testate	a	

disco e una cilindrica da 71 cm

•	 Tutte	le	funzioni	sono	attivabili	direttamente	dal	pannello	di	controllo,	 

semplice e intuitivo

•		 Ampio	vano	batterie	per	un’autonomia	fino	a	4,5	ore	di	lavoro

Ecosostenibile
Risparmio d’acqua. Per operazioni di pulizia 
quotidiane è possibile settare la macchina con un 
minimo flusso d’acqua e un minimo quantitativo di 
detergente (per le macchine allestite con l’Ecoflex 
Chemical Kit).

Regolabile
La pressione di un solo tasto consente di incrementare 
la  quantità di detergente in base alle diverse esigenze 
di pulizia.

Incremento temporaneo di potenza lavante
Ecoflex consente di incrementare per 60 secondi il 
flusso dell’acqua, della soluzione del detergente (per 
le macchine allestite con l’Ecoflex Chemical Kit) e la 
pressione sulla spazzola (per le macchine dotate di 
testata con attuatore elettrico), per operazioni di 
pulizia che richiedono un trattamento intensivo. 

Basta premere un tasto

Incremento di potenza lavante 
per 60 secondi

DETERGENTE

PRESSIONE 
SPAZZOLA

FLUSSO 
DELL’ACQUA

PRESSIONE 
SPAZZOLA

FLUSSO 
DELL’ACQUA

PRESSIONE 
SPAZZOLA

60 SECONDI

TEMPO

POTENZA 
VERDE

POTENZA 
LAVANTE

FLUSSO 
DELL’ACQUA

L’innovativo sistema Ecoflex consente di ottimizzare i costi e di soddisfare l’esigenza di una pulizia  
ecosostenibile. Ecoflex è la soluzione perfetta per tutte le tipologie di pavimentazioni e di sporco e 
consiste in un insieme di dispositivi indipendenti che permettono all’operatore di scegliere la corretta 
intensità dell’azione lavante attraverso la regolazione del flusso d’acqua, del flusso del detergente (per 
le macchine allestite con l’Ecoflex Chemical Kit) e della pressione sulla/e spazzola/e (per le macchine 
dotate di testata con attuatore elettrico).



Il serbatoio di recupero è ribaltabile 
per accedere agevolmente alle 
batterie e alle taniche dell’Ecoflex 
Chemical Kit

Nilfisk Advance S.p.A.
Stada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
Italy
NUMERO VERDE 800-132-980
Tel: + 39 0377 414021
Fax: + 39 0377 414097
mercato.italia@nilfisk-advance.it
www.nilfisk.it

Sistema Ecoflex: minimi 
consumi (acqua, prodotto 
chimico ed energia) e  
massima efficienza
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Migliori caratteristiche per ottime 
prestazioni

Descrizione Unità BA 651 BA 751 BA 751C BA 851

Voltaggio V 24 24 24 24
Potenza totale installata W 1420 1420 1820 1420
Livello di pressione sonora a 1,5m dB(A) 58 58 58 58
Produttività teorica/pratica m²/h 3700/2200 3980/2390 3980/2390 4820/2895
Pista di lavaggio mm 660 710 710 860
Larghezza tergipavimento mm 890 890 890 1040
Velocità massima km/h 5.6 5.6 5.6 5.6
Serbatoio soluzione/recupero l 85/85 85/85 85/85 85/85
Diametro spazzola/disco mm 2x330/330 2x355/355 2x690 cil. 2x430/432
Pressione spazzola kg 32/52 32/52 35 32/52
Velocità spazzola rpm 220 220 613 220
Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) cm 150x60x105 150x60x105 147x60x105 157x60x105 
Peso operativo kg 470 470 470 470

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso

La pressione sulle spazzole è 
regolabile, per garantire le 
migliori prestazioni su ogni 
tipo di superficie 

Il pannello di controllo at-
tiva tutte le funzioni con la 
semplice pressione sui tasti, 
l’impugnatura è regolabile, 
per il massimo comfort 

Il tergipavimento è pro-
tetto da ampi paracolpi 
in polietilene

Bocca di riempimento 
laterale, lontano dalle 
parti elettriche e dai 
motori, per sicurezza e 
comodità

Ampio tergipavimento 
per una totale raccolta 
della soluzione, leggero 
e facile da pulire


