
SR 1101: spazzamento economico e 
produttivo
- Affidabilità ed efficienza

SR 1101



Scuoti filtro elettrico per una pulizia automatica del filtro. Un’ampia gamma di accessori opzionali consente di avere disponibile 
l’attrezzatura corretta per ogni tipologia di lavoro, come per esempio: kit 
per la pulizia della moquette, filtri e spazzole in materiali diversi, tettuc-
cio protezione conducente, kit di aspirazione remota, faro di lavoro, 2 
contenitori rifiuti per facilitare lo scarico a cura dell’operatore, etc.



Il filtro e le spazzole sono facilmente e veloce-
mente sostituibili senza l’utilizzo di attrezzi.

Il contenitore rifiuti di grandi dimensioni 
consente di incrementare il tempo effettivo di 
lavoro aumentando la produttività.

La maggior parte dei lavori di spazzamento professionale 
richiede macchine compatte, manovrabili, affidabili ed in 
grado di assicurare elevata produttività. La SR1101  
rappresenta la semplicità e l’affidabilità nella sua forma più 
sofisticata.
La SR 1101 è sinonimo di produttività ed economia. 
Semplice da utilizzare anche grazie ad un intuitivo pannello 
di comando.
La SR 1101 è disponibile nelle versioni con alimentazione a
benzina e batteria per soddisfare esigenze di pulizia sia in
ambienti interni che esterni, quali magazzini e parcheggi.
Un’ampia gamma di accessori opzionali consente di avere
disponibile l’attrezzatura corretta per ogni tipologia di 
lavoro rendendo la pulizia più rapida ed efficace.
Il sistema di aspirazione remota consente all’operatore di
aspirare i detriti negli angoli e in zone non accessibili alla
macchina.

·    I motori spazzola centrale e spazzole laterali dotati di  
fusibili ripristinabili assicurano maggiore affidabilità e 
minori tempi di fermo macchina

·   L’elevata capacità di filtrazione e l’ampia dimensione del 
contenitore rifiuti consentono la raccolta di grandi  
quantità di detriti senza sollevare polveri

·   Sedile e volante regolabili, un solo pedale per il controllo 
della direzione insieme alla grande visibilità assicurano 
ergonomia e sicurezza per l’operatore

·   Autonomia di lavoro fino a 6 ore, resa possibile grazie ad 
una batteria a cassonetto di grande capacità. Autonomia 
di lavoro di 4 ore con batterie standard

·   Cofanatura in polietilene rotoformato e struttura in 
metallo con trattamento antiruggine sono garanzia di 
qualità per un utilizzo professionale

Vera innovazione.
Più pulizia - più semplicità!

L’elevata manovrabilità ed il ridotto spazio neces-
sario per invertire il senso di marcia consentono 
di pulire aree ristrette e congestionate
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Specifiche tecniche
Descrizione Unità SR 1101 B SR 1101 P

Motore Batteria Benzina

Marca Motore - Honda

Livello di rumorosità dB(A) 63.8 78.3

Rendimento teorico/reale m2/h 5900/4200 5900/4200

Pista di pulizia (solo con spazzola centrale) mm 700 700

Pista di pulizia (con una spazzola laterale) mm 980 980

Pista di pulizia (con due spazzole laterali) mm 1260 1260

Largh. min. corsia inversione senso marcia cm 236 236

Velocità massima km/h 6 6

Capacità contenitore rifiuti l 70 70

Superficie filtrante m2 3.6 3.6

Dimensione vano batteria mm 660x440x370 -

Lunghezza x Larghezza x Altezza cm 148x93x122 148x93x122

Peso (senza batterie) kg 255 315

Le specifiche tecniche ed i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.

Sedile e volante regolabili
per una maggiore ergonomia
e sicurezza

Le spazzole sono azionate
tramite un sistema di leve
per assicurare maggiore
ergonomia e robustezza

Disponibile nelle versioni con
alimentazione a benzina e
batteria per soddisfare
esigenze di pulizia sia in
ambienti interni che esterni

Filtro a pannello con  
superficie di 5 m2 per un  

miglior controllo della polvere

Contenitore rifiuti da 70 litri per
garantire una maggiore capienza

Filtro e spazzole sostituibili
senza l’utilizzo di attrezzi

Ampio flap per agevolare la  
raccolta dei detriti più ingom-

branti

L’assoluta affidabilità è alla base dei nostri 
progetti
La SR 1101 garantisce prestazioni ottimali di spazzamento. 
Nilfisk attraverso la propria rete di distributori e centri di 
assistenza autorizzati è in grado di fornire un piano di  
manutenzione programmata personalizzato
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