
SCRUBTEC 130 E 
Velocizza le operazioni
di pulizia in aeree
ristrette

SCRUBTEC 130 E



Una macchina verticale e
compatta che lava e asciuga 
in un solo passaggio
Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 130E è una piccola lavasciuga verticale, progettata 
principalmente per la pulizia in aree ristrette. Lava e asciuga in entrambe le direzioni 
in un solo passaggio, aumentando così la produttività e l’efficienza. Rispetto al 
metodo manuale con straccio e secchio normalmente utilizzati in aree ristrette, con 
SCRUBTEC 130E le operazioni di pulizia sono più veloci, e l’utilizzo dell’area pulita 
immediato.

Una scelta ideale per i piccoli negozi e attività commerciali, scuole, ristoranti, bar, 
distributori di benzina,panetterie, catene di fast food, hotel, imprese di pulizia, uffici 
ma anche per la pulizia domestica.

Il design del serbatoio di recupero
ne consente una pulizia facile e
veloce e la rimozione del 100%
dello sporco all’interno di esso.

Grazie allo sportello rimovibile
è possibile togliere tutti i detriti
dal canale di aspirazione.

Gancio per il cavo rimovibile per
un comodo stroccaggio sulla
macchina.

Facile cambio di spazzola e tergi
senza l’utilizzo di attrezzi.

SCRUBTEC 130E consente di effettuare la pulizia giornaliera in maniera molto più confortevole:
è una macchina leggera e compatta, quindi facilmente trasportabile e ha un maniglione 
ergonomico con impugnatura ad una o due mani, per pulire facilmente anche sotto gli arredamenti 
più bassi o nelle aree difficilmente raggiungibili. Inoltre, la macchina ha due soli pulsanti che 
consentono di controllare facilmente la macchina: un pulsante per l’attivazione dei motori spazzola 
e di aspirazione, e uno per l’ attivazione del flusso dell’acqua.

Il lavaggio viene effettuato con una spazzola cilindrica con larghezza di 31 cm o con un rullo in
microfibra, e grazie ai serbatoi soluzione e di recupero da 3 e 4 litri, è possibile lavorare per 15
minuti consecutivamente. Come vantaggio importante, la macchina ha i tergi posizionati sia
davanti che dietro la spazzola, consentendo di lavare e aciugare in entrambe le direzioni.
SCRUBTEC 130E è stata pensata principalmente per la manutenzione di superfici dure ma,
grazie al kit opzionale, è possibile anche pulire efficacemente moquette e tappeti.



Ideale per:
• garage
• negozi
• attività commerciali
• piccole industrie
• uffici

Tubo di aspirazione manuale 
per l’aspirazione di acqua/
soluzione detergente in  
aree che non si possono  
raggiungere con la  
macchina (opzionale)

Serbatoi posizionati uno 
dentro l’altro facilmente 
separabili e trasportabili

Telaio in alluminio
per un design robusto

Tergi che si abbassano o
sollevano a pedale quando 
è necessario un pre-lavaggio 
senza aspirazione per  
rimuovere lo sporco  
persistente

Maniglione con impugnatura
a due mani per inclinare
comodamente la macchina

Pedale arancione per  
posizionare la macchina in 
posizione verticale

Cavo rimovibile da 10 m
facilmente stoccabile sulla
macchina



Migliori performance e produttività
rispetto al lavaggio manuale con 
straccio e secchio

SPECIFICHE TECNICHE SCRUBTEC 130E

Pista di lavaggio (mm) 310

Larghezza tergi(mm) 321

Flusso d'acuqa (l/m) 0.2

Serbatoio soluzione/recupero (l) 3/4

Spazzole (n.) 1

Velocità spazzola (RPM) 2100

Motore spazzola (W) 800

Frequenza (V/Hz) 220-240/50-60

Aspirazione (kPA) 3.5

Lunghezza cavo (m) 10

Dimensioni Lungh x Largh x Alt (mm) 400 x 360 x 1150

Peso (kg) 12

CARATTERISTICHE

Cavo rimovibile ●

Paraurti in plastica ●

Serbatoi rimovibili contemporaneamente ●

Maniglione a due mani ●

Pronta all'uso ●

ACCESSORI STANDARD

Spazzola cilindrica Bianca 107411860

Maniglione ergonomico a 2 mani 107413470

Tergi anteriore e posteriore 107411867

Cavo rimovibile 10 m 107413490

CODICE 107408150

• Leggera, facile da trasportare e utilizzare
• Possibilità di utilizzo anche su tappeti e moquette (Kit Opzionale)
• Maniglione ergonomico a due mani
• Facile manutenzione
• Serbatoi facili da rimuovere e da trasportare
• Cavo rimovibile da 10m
• Serbatoio soluzione trasparente per controllare il livello
• Due soli pulsanti per controllare comodamente la macchina



SCRUBTEC 337.2 una piccola lavasciuga 
per grandi prestazioni



Ideale per:
• Concessionari e showrooms
• Stazioni di servizio e piccoli negozi
• Piccole officine

Serbatoi facilmente removibili per 
uno svuotamento e una pulizia 
più facili e veloci.

La spazzola e le lame
tergipavimento si possono
rimuovere senza l’uso di attrezzi.

Il caricabatteria a bordo
facilmente accessibile.

Il design compatto e contenuto
la rendono facile da trasportare e
da riporre.



SCRUBTEC 337.2 è stata progettata per risparmiare tempo, 
energia e risorse, senza rinunciare a un risultato di pulizia 
accurato.

SCRUBTEC 337.2 può facilmente lavare e asciugare nei 
punti più inaccessibili: dietro a scaffali, tra i tavoli, dietro a 

L’eccezionale manovrabilità 
aumenta la produttività

prodotti in esposizione come le auto in un salone, poichè 
è dotata di una testata rotante e di un tergipavimento 
integrato che permettono di lavare in tutte le direzioni, 
avanti e indietro.

SCRUBTEC 337.2

Risparmia tempo e fatica
• Basso livello di rumorosità tale da favorirne l’uso in orari diurni  
   e in aree sensibili.
• Maniglia regolabile e pannello di controllo intuitivo favoriscono  
   l’ergonomia e il facile utilizzo.

Più maneggevole e produttiva
• Pulisce in tutte le direzioni, anche indietro, grazie alla testata  
   rotante unica nel suo genere
• L’eccezionale pressione assicura un eccellente lavaggio
• Perfetto controllo della trazione grazie alla testata rotante
• L’ampio tubo di aspirazione lascia i pavimenti perfettamente asciutti

Facile manutenzione
• Sistema brevettato per rimuovere con facilità il tergipavimento, senza  
   bisogno di attrezzi
• Il selettore, con tre diverse intensità di lavoro, la rende una lavasciuga  
   semplice da utilizzare
• Facile da manovrare grazie al design compatto e alle larghe ruote  
   posteriori
• Pannello di controllo intuitivo e manico regolabile per una migliore  
   manovrabilità
• Data la semplicità, non richiede un training impegnativo per l’operatore

Riduzione dei costi
• ll flusso d’acqua regolabile abbatte i costi e protegge l’ambiente
• La manutenzione fai-da-te e la conseguente prolungata operatività ne  
   fanno una lavasciuga efficiente e produttiva.Pannello di controllo facile 

da utilizzare, con tre
modalità operative.

Testata rotante con
tergipavimento integrato per
lavare avanti e indietro.

Caricabatteria a bordo.

Il coperchio trasparente aiuta
a tenere sotto controllo
il liquido ed è facile da
rimuovere e pulire.

Semplice regolazione della
testata per una migliore
performance di lavaggio.

Manico ripiegabile e
regolabile che facilita il
trasporto e lo stoccaggio.

Ruote posteriori anti-traccia
in poliuretano.

Sistema brevettato di
rimozione delle lame  
tergipavimento.



SCRUBTEC 337.2 - 
la scelta ideale per il tuo business

• Manico ripiegabile per più facile trasporto  
e stoccaggio

• Estremamente compatta
• Rullo paraurti per lavare anche vicino ai muri
• Due serbatoi in uno
• Comoda maniglia di trasporto per facile  

svuotamento e rifornimento
• Sistema di rimozione senza attrezzi delle lame 

tergipavimento brevettato
• Indicatore livello batteria

• Basso livello di rumorosità che la rende 
ideale per ambienti sensibili e per un utilizzo 
durante il giorno

• Testata regolabile per un maggiore controllo 
della trazione

• Intuitiva e ergonomica non richiede alcun 
training specifico

• Flusso d’acqua regolabile
• Manutenzione semplificata poichè tutti i 

componenti sono facilmente accessibili
• Coperchio trasparente per immediato  

controllo e ispezione del serbatoio

DATI TECNICI 
Descrizione SCRUBTEC 337.2

Codice macchina 9087343020

Pista di lavaggio (mm) 370

Larghezza tergipavimento (mm) 470

Rendimento teorico (m²/h) 1480/890

Velocità spazzola (km/h) 4

Capacità serbatoio soluzione/recupero (l) 11/12

Alimentazione, batteria (V) 12

Pressione spazzola (kg) 27

Motore spazzola (W) 260

Velocità spazzola (RPM) 120

Potenza motore di aspirazione (W) 200

Potenza trazione (W) Spazzola

Dimensioni Lungh x Largh x Alt (mm) 730 x 470 x 550

Peso (kg) 75

Caratteristiche

Versione batteria •

Caricabatteria a bordo •

Dotazione standard

Lama tergipavimento 9100000077

Batteria 12 V, 55 Ah, senza manutenzione 9098977000

Caricabatteria a bordo 9099999000

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso


