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Nilfisk-Advance, colosso danese
che ha festeggiato lo scorso feb-

braio i cento anni di attività nel merca-
to del cleaning, ha lanciato la serie BR
601, la nuova gamma di lavasciuga
uomo a bordo. Si tratta di macchine
progettate per essere pratiche, versatili
e dal design moderno, come una “uo-
mo a terra”, ma con tutti i plus delle
“uomo a bordo”, ovvero maggior velo-
cità, manovrabilità e produttività. Sen-
za dimenticare il comfort e la sicurezza
per l’operatore.
La gamma si compone di tre versioni a
disco (61, 66 e 71 cm) e di una versio-
ne cilindrica da 71 cm di pista di la-
vaggio: tutte le testate sono intercam-
biabili con facilità, senza l’utilizzo di at-
trezzi. La nuova gamma di lavasciuga
di Nilfisk-Advance, in grado di lavare
fino a 9.000 mq di pavimento con una
sola carica di batterie, rappresenta la
soluzione più efficace per aree partico-
larmente congestionate. Basti pensare
a supermercati, palestre, ospedali, ca-
se di cura: tutte realtà che richiedono
l’utilizzo di una macchina compatta,
facilmente manovrabile e silenziosa,
tanto da poter essere utilizzata anche
nelle ore lavorative senza arrecare di-
sturbo. 
Il sistema Eco, adottato per tutti i mo-
delli della gamma BR 601, permette un
notevole risparmio di soluzione deter-
gente. In più, l’ampio serbatoio da 75
litri assicura un’autonomia di lavoro
che può arrivare fino a 1 ora e 15 mi-
nuti.

Comfort, sicurezza
e… molti altri “plus”

Si accennava in apertura al
comfort e alla sicurezza,
due fattori determinanti per
l’attività dell’operatore.

Comfort per Nilfisk-Advance significa
aver realizzato una postazione ergonomi-
ca, che alla comodità affianca l’elevata vi-
sibilità dell’ambiente di lavoro. Il volante
regolabile è concepito in quest’ottica;
inoltre, il sistema OneTouch consente di
azionare tutte le funzioni di lavaggio con
un solo pulsante. La sicurezza, a sua vol-
ta, è garantita da un sistema automatico
di frenata e di riduzione della velocità in
curva.
Gli elementi che qualificano la nuova serie
BR 601 non finiscono qui. Per fare solo
alcuni esempi, le gomme paraspruzzo la-
terali regolabili evitano la fuoriuscita di ac-
qua, convogliando la soluzione verso il
tergipavimento per un’asciugatura perfet-
ta; i serbatoi sono in polietilene rotofor-
mato per resistere agli urti, alla corrosione
e ai prodotti chimici; il serbatoio della so-
luzione è dotato di un tubo di scarico con
controllo del flusso in uscita, al fine di fa-

cilitare le operazioni di
svuotamento; il lampeg-
giante e segnalatore acu-
stico di retromarcia è di se-
rie. Insomma, la serie BR
601 coniuga davvero, nella
maniera più efficace, le sue
piccole dimensioni con
prestazioni da vero “big”.
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BR 601 è la più piccola
lavasciuga “uomo a bordo”

della gamma Nilfisk-Advance
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