
soluzioni di pulizia professionale

edilizia - automotive - agricoltura
forniture industriali - utensilerie

2020
OF F E R TA

valida fino al 31 luGlio 2020



AmericAs
Argentina / Brasile / Canada /

Cile / USA / Messico

emeA
Austria / Belgio / Repubblica 

Ceca / Danimarca / Finlandia / 

Francia / Germania / Grecia / 

Ungheria / Irlanda / 

Italia / Olanda / Norvegia / Polonia 

/ Portogallo / Russia / 

Reoubblica Slovacca / Sud Africa / 

Spagna / Svezia / Svizzera / Turchia / 

Emirati Arabi / Regno Unito

APAc
Australia / Cina / Hong Kong / India / 

Giappone / Korea / Macau / Malesia 

/ Nuova Zelanda / Singapore /

Taiwan / Tailandia / Vietnam

Per saperne di più vai su 
w w w . n i l f i s k . i t

da sempre rendiamo possibili
soluzioni di pulizia sostenibili
in tutto il mondo per migliorare
la qualità della vita
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s o m m a r i o

02 ASPIRATORI PROFESSIONALI

12 ASPIRATORI PER SOLIDI  E L IQUIDI

14 ASPIRATORI INDUSTRIALI

18 IDROPULITRICI  PROFESSIONALI

28 LAVAPAVIMENTI

30 PULIZ IA PER LA CASA

ASPIRAPOLVERE

ASPIRATORI PER SOLIDI  E L IQUIDI

IDROPULITRICI



Prezzo

OFFERTA

169,00 € 

236,00 €

Prezzo

OFFERTA

139,00 € 

191,00 €

Prezzo

OFFERTA

219,00 € 

314,00 €
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aspiraTori professionali

MultifitTM  Push&cleanTM 

•	 aspirapolvere compatto 
•	 per acqua e polvere con pulizia del filtro
•	 potenza: 1250 W 
•	 pressione: 210 mbar 
•	 flusso: 60 l/s 
•	 serbatoio: 20 l
•	 filtro peT lavabile con un’efficienza di filtraggio 

minima del 99,9%
•	 accessori e cavo facilmente riponibili
•	 funzione di soffiatura 

•	 serbatoio: 20 l
•	 filtro peT lavabile con un’efficienza di 

filtraggio minima del 99,9%
•	 sistema di connessione degli accessori 

multifit
•	 porta-accessori e avvolgi-cavo
•	 funzione di soffiaggio dell’aria
•	 Contenitore facile da svuotare 
•	 Grandi e stabili ruote
•	 presa elettroutensile

•	 affidabile per un uso quotidiano
•	 potenza: 1250 W 
•	 pressione: 210 mbar 
•	 flusso: 62 l/s 
•	 serbatoio: 30 l
•	 filtro in teflon peT lavabile
•	 presa elettroutensile 

aero 21-01 Pc
Cod 107406600 

aero 21-21 Pc 
Cod 107406601 

aero 31-21 Pc inoX 
Cod 107406607 

Accessori Inclusi: 
Tubo flessibile - 107405600
Tubo estensibile in plastica - 40696
filtro Classe m - 302000490 
spazzola pavimenti - 107402706 
Bocchetta per fessure - 29541
spazzola universale - 14295

Accessori Inclusi: 
Tubo flessibile - 107405599
Tubo estensibile in alluminio - 
107400032
filtro Classe m - 302000490 
spazzola pavimenti - 107402706 
Bocchetta per fessure - 29541
spazzola universale - 14295
adattatore - 107409977
portatubo - 107409979

Accessori Inclusi: 
Tubo flessibile - 107406115
Tubo estensibile alluminio - 
302000529
filtro Classe m - 302000490 
spazzola pavimenti - 107402706 
Bocchetta per fessure - 29541
spazzola universale - 14295
adattatore - 107409977
portatubo - 107409979
spazzola rotonda - 302002509 

MultifitTM  Push&cleanTM AutoonoffTM

MultifitTM  Push&cleanTM 

AutoonoffTM



24,00
EURO
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sCopri la Gamma CompleTa su:

www.nilfisk.it

sistema di connessione degli accessori

MultifitTM 

sistema di pulizia semi-automatica del filtro

Push&cleanTM 

sistema che permette di avviare la macchina 
quando si accende l’utensile

AutoonoffTM 

sistema di riduzione del livello di rumorosità

SilentPowerTM 

sistema automatico di pulizia del filtro senza 
perdita di efficienza

InfinicleanTM 

saccHetti
Cod 302002404



H

M

L

 

 

Se lavori alcuni materiali di classe M, potresti generare quarzo respirabile, 
un materiale altamente pericoloso di classe H

Smerigliatura Foratura Taglio Spaccatura Cesellatura

QUALE TIPO DI 
POLVERE STAI
GENERANDO?

se inali le polveri pericolose, sei a rischio di 
sviluppare gravi malattie polmonari, come asma 
e cancro

Nilfisk consiglia di usare un aspiratore 
professionale di classe H per qualsiasi processo 
che possa generare polveri pericolose

PROTEGGI CIÒCHE CONTA 

Demolizioni



Soluzioni per un luogo di lavoro più sicuro
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a s p i r a T o r i  p r o f e s s i o n a l i



Prezzo

OFFERTA

640,00 € 

1.000,00 €

Prezzo

OFFERTA

540,00 € 

766,00 €

Prezzo

OFFERTA

740,00 € 

1.073,00 €
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MultifitTM InfinicleanTM AutoonoffTM 

MultifitTM InfinicleanTM AutoonoffTM 

MultifitTM InfinicleanTM  

attiX 33-2l ic   
Cod 107412103 

attiX 33-2m ic  
Cod 107412180 

attiX 33-2H ic  
Cod 107412184 

•	 potente e sicuro per polvere molto fine
•	 potenza: 1400 W 
•	 pressione: 250 mbar 
•	 flusso: 75 l/s 
•	 serbatoio: 30 l
•	 filtro pTfe di lunga durata con una membrana 

non aderente ed efficienza di filtraggio minima del 
99,9%

•	 filtro a sacco di lunga durata

•	 aspiratore potente per polveri pericolose
•	 filtro in materiale pTfe durevole e lavabile con 

membrane antiaderenti di nuova generazione. 
affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili - 
minimo 99,9%

•	 Contenitore da 30 l 
•	 ideale per gli elettroutensili da foratura, sabbiatura e 

taglio
•	 nessuna emissione di polvere nell’aria di scarico o 

dall’utensile elettrico durante il ciclo di pulizia del filtro
•	 filtro con raffreddamento del motore opzionale, 

collettore dell’aria di scarico e sacca filtro a lunga 
durata

•	 facile stoccaggio di tubo e cavo grazie alle cinghie in 
gomma flessibili

•	 Cassetta degli attrezzi posizionabile sulla parte 
superiore della macchina, grazie all’adattatore 
opzionale 

•	 estrattore potente per polvere molto fine
•	 potenza: 1400 W 
•	 pressione: 250 mbar 
•	 flusso: 75 l/s 
•	 serbatoio: 30 l
•	 filtro pTfe di lunga durata con una membrana non 

aderente ed efficienza
•	 di filtraggio minima del 99,9%
•	 Certificati per polvere Classe m e H incluso 

amianto
•	 il filtraggio in 3 fasi
•	 sensore di flusso con avviso acustico e led 

combinato 

Accessori Inclusi: 
filtro a pannello - 107413540
sacco di recupero - 107417821
prolunga in acciaio - 107408074 
Bocchetta pavimenti - 302002331 
lancia - 29541
adattatore elettroutensili - 107409977
fascetta flessibile per stoccaggio accessori 
- 107413553
Gancio per stoccaggio tubo/cavo - 
107415083

Accessori Inclusi: 
filtro a pannello - 107413540
filtro a sacco in tessuto - 107413547
sacco di recupero - 107417821
prolunga in acciaio - 107408074
impugnatura curva in acciaio - 46691 
lancia - 29541
adattatore utensili antistatico - 
302000535
impugnatura curva in acciaio - 60356 
Gancio per stoccaggio tubo/cavo - 
107415083
fascetta flessibile per stoccaggio 
accessori - 107413553

Accessori Inclusi: 
filtro a pannello - 107413540
prolunga in acciaio - 107408074
impugnatura curva in acciaio - 46691 
Bocchetta pavimenti - 302002331
lancia - 29541
adattatore utensili antistatico - 
302000535
filtro Hepa - 107413555
sacco di recupero - 107413549 
Gancio per stoccaggio tubo/cavo - 
107415083
fascetta flessibile per stoccaggio 
accessori - 107413553



OFFERTA

120,00 € 

143,00 €

OFFERTA

50,00 € 

58,00 €

OFFERTA

40,00 € 

53,00 €

OFFERTA

80,00 € 

100,00 €

30,00
EURO
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a s p i r a T o r i  p r o f e s s i o n a l i

accessori 
oPzionali
Compatibili con la Gamma attix 
33&44

Kit cassetta attrezzi l-BoXX  
Cod. 107413554 

Kit tubo Workshop 
Cod. 107413545 

maniglia di trasporto 
Cod. 107413552

Kit tubo Workshop antistatico 
(ideale per amianto) 
Cod. 107413546

saccHetti
Cod 107413547



Prezzo

OFFERTA

1.160,00 € 

1.412,00 €

MultifitTM

Push&cleanTM

 

74,00
EURO
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attiX 961-01
Cod 302002900 

•	 aspiratore industriale a due motori per solidi e liquidi
•	 massima potenza grazie al doppio motore
•	 Contenitore in acciaio inox su carrello
•	 filtro peT in tessuto lavabile con efficienza filtrante pari al 99,9%
•	 robusto carrello basculante 

Accessori Inclusi: 
Tubo - 302002796
prolunga in acciaio inox - 107402474
impugnatura curva acciao inox - 302002889
Bocchetta pavimenti - 302002798
lancia piatta - 302002890
sacco filtro in fleece - filtro peT - 107400562

saccHetti
Cod 302002892
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a s p i r a T o r i  p r o f e s s i o n a l i



Prezzo

OFFERTA

440,00 € 

636,00 €

Prezzo

OFFERTA

290,00 € 

356,00 €

Prezzo

OFFERTA

530,00 € 

665,00 €
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maXXi ii 35 
Cod 107405165 

maXXi ii 55 
Cod 107405167 

maXXi ii 75 
Cod 107405169 

•	 doppio filtro per l’aspirazione di solidi e/o 
liquidi senza dover cambiare il filtro

•	 facile svuotamento del contenitore senza 
dover rimuovere la testata

•	 Tubo in acciaio inox
•	 Testata rimovibile per agevolare il cambio 

dei filtri
•	 disponibile con diverse capienze da 35, 

55 e 75 litri

•	 potenza: 2.500 W 
•	 serbatoio: 55 l
•	 pressione: 21 kpa 
•	 peso: 25,5 kg
•	 doppio filtro per l’aspirazione di solidi e/o 

liquidi senza dover cambiare il filtro
•	 facile da usare grazie al carrello 

ergonomico
•	 filtro a sacco con rete che protegge il 

motore dall’ingresso di schiuma
•	 serbatoi facilmente estraibili per 

semplificare pulizia e manutenzione
•	 serbatoio basculante facile da svuotare
•	 Tubo drenante

•	 doppio filtro per l’aspirazione di solidi e/o 
liquidi senza dover cambiare il filtro

•	 semplice svuotamento del fusto
•	 Tubo drenante trasparente
•	 Tubi rigidi in acciaio inox
•	 sistema apertura intuitivo
•	 il sacco filtro per liquidi protegge il motore 

dall’ingresso di eventuali schiume
•	 flessibile, con contenitori per accessori su 

retro e lato

Accessori Inclusi: 
Kit spazzole liquidi - 107407310
spazzola pavimenti - 107407311
spazzola tonda - 107407312
spazzola per fessure - 107407334 
Tubo prolunga - 107407309 
Tubo flessibile - 107407308
filtro a cartuccia - 107407297
filtro wet - 107407299

Accessori Inclusi: 
Kit spazzole liquidi - 107407338
spazzola pavimenti - 107407339
spazzola per fessure - 107408850 
Tubo prolunga - 107407337 
Tubo flessibile - 107407336
filtro a cartuccia - 107407300
filtro wet - 107407302
fissatubo - 107408912

Accessori Inclusi: 
Kit spazzole liquidi - 107407338
spazzola pavimenti - 107407339
spazzola per fessure - 107408850 
Tubo prolunga - 107407337 
Tubo flessibile - 107407336
filtro a cartuccia - 107407300
filtro wet - 107407302
fissatubo - 107408912



74,00
EURO

74,00
EURO

24,00
EURO
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a s p i r a T o r i  p e r  s o l i d i  e  l i Q u i d i

saccHetti
Cod 302002892

saccHetti
Cod 302002892

saccHetti
Cod 302002404



Prezzo

OFFERTA

1.900,00 € 

2.417,00 €

Prezzo

OFFERTA

1.390,00 € 

1.800,00 €

Prezzo

OFFERTA

2.800,00 € 

3.300,00 €
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vHs 120 cc gv 
Cod 4012300135 Kit incluso

•	 ideale per separare l’olio dai trucioli
•	 fornito di griglia e valvola per separare i 

solidi dai liquidi all’interno del contenitore
•	 il materiale solido si deposita sulla griglia, 

mentre il liquido può essere espulso 
tramite la valvola manuale posizionata sul 
fondo del contenitore

•	 il filtro primario non entra a contatto 
diretto con i liquidi o gli oggetti appuntiti 
entranti

•	 Completa di tutti gli accessori

vHo 200 cB 
Cod 4010400054 Kit incluso

•	 ideale per separare l’olio dai trucioli e per 
reimmettere olio e emulsioni all’interno 
delle macchine operatrici

•	 dotata di serie di valvola deviatrice e pistola 
di reimmissione liquidi

•	 Completa di tutti gli accessori

vHs 120 cB Hc 
Cod 4012300070 Kit incluso

•	 ideale per aspirazione di amianto e polveri 
pericolose

•	 Classe di aspirazione H e raccoglie materiale 
molto sottile 

•	 ideale per l’aspirazione e l’insacco del 
materiale raccolto 

•	 Completa di tutti gli accessori

 
 
 
 

il sistema consente di raccogliere il materiale 
direttamente in “infiniti” sacchetti di 
polietilene che possono essere richiusi e 
smaltiti. Ciò consente di pulire in totale 
sicurezza senza venire a contatto con il 
materiale aspirato.

LongoPackTM 
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a s p i r a T o r i  i n d u s T r i a l i

Kit anti-sHocK 

Kit Pulizia maccHinari 

Kit antiolio 



Prezzo

1.561,00 €

Prezzo

1.114,00 €

Prezzo

4.056,00 €

Prezzo

4.602,00 €

 eCo oil 13

 eCo oil 22
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vHs 120 macchina nuda
Cod 4012300028 

•	 elevate prestazione e dimensioni compatte
•	 ideale per la raccolta di qualsiasi tipo scarto
•	 dotato di 2 motori by-pass e un contenitore 

removibile da 37 l 
•	 filtro assoluto Hepa14 e stellare Classe m 

opzionali 
•	 scuotifiltro manuale per una pulizia veloce del 

filtro mantenendo elevata l’efficienza 
•	 manomentro posto sulla testata del motore per 

monitorare le prestazioni 
•	 disponibile in versione inoX

s3B 100 lt
Cod 4010500039 

•	 2 o 3 kW di potenza
•	 versioni con filtro in classe l o m
•	 Contenitore da 50/100 l facilmente 

svuotabile
•	 resistente ed affidabile
•	 facile da spostare
•	 sistema di sgancio del contenitore per un 

facile vuotamento
•	 Contenitore con ruote pivottanti e 

maniglione
•	 scuotifiltro manuale
•	 versione con filtro Hepa
•	 Galleggiante per l’aspirazione di liquidi

eco oil 13 
Cod 4010400001

•	 aspira olio o refrigeranti mescolati con 
trucioli metallici ed altri scarti

•	 separa i liquidi dai solidi 
•	 Consente il riutilizzo dei liquidi aspirati
•	 abbatte i tempi di fermo macchina
•	 prolunga la vita degli utensili
•	 velocizza le operazioni di pulizia delle 

macchine a controllo numerico
•	 i liquidi vengono raccolti nel contenitore 

principale e reimmessi nella macchina 
con la pratica pistola apposita

•	 potenza motore:  
1,3 kW (eCo oil 13)  
2,2 kW (eCo oil 22)

•	 Capacità serbatorio:  
180 l (eCo oil 13 - eCo oil 22)

eco oil 22 
Cod 4030400003



a s p i r a T o r i  i n d u s T r i a l i



idropuliTriCi professionali



sCopri la Gamma CompleTa su:

www.nilfisk.it



Prezzo

OFFERTA

590,00 € 

824,00 €

Prezzo

OFFERTA

640,00 € 

1.071,00 €

Prezzo

OFFERTA

590,00 € 

1.072,00 €
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140 bar 610 L/h 2900 W

150 bar 650 L/h

120 bar 520 L/h

mc 2c-120/520 Xt
Cod 128470136

mc 2c-140/610 Xt
Cod 128470135

mc 2c-150/650
Cod 128470140

•	 ideale per la pulizia quotidiana di aziende 
agricole, piccole e medie industrie, 
officine, artigiani e cantieri edili

•	 monofase
•	 start/stop automatico
•	 ergonomia e facilità di utilizzo
•	 Testata in ottone
•	 Tubo ad alta pressione in acciaio 

rinforzato
•	 serbatoio del detergente estraibile (2 l)
•	 maniglia di trasporto regolabile
•	 lancia 4-in-1 (sui modelli XT)

•	 pulizia regolabile in base alle esigenze da 
140 bar e 610 l/h 

•	 pompa in ottone con motore a induzione
•	 efficiencia di pulizia garantita dalla lancia 

di pulizia 4 in 1
•	 serbatoio del detergente integrato con 

regolazione

•	 ideale per la pulizia quotidiana di aziende 
agricole, piccole e medie industrie, 
officine, artigiani e cantieri edili

•	 start/stop automatico
•	 ergonomia e facilità di utilizzo
•	 Testata in ottone
•	 Tubo ad alta pressione in acciaio 

rinforzato
•	 serbatoio del detergente estraibile (2 l)
•	 maniglia di trasporto regolabile
•	 lancia 4-in-1 (sui modelli XT)

Accessori Inclusi: 
Tubo alta pressione - 101406176
pistola ergo 2000 - 106403122 
Kit ergo - 101119496 
lancia flexopower 3000 plus - 
106402282 
lancia Turbohammer plus - 106403001 
ugello Tornado plus - 101119736 
attacco entrata Gardena - 32541

Accessori Inclusi: 
Tubo alta pressione - 101406176 
pistola ergo 2000 - 106403122 
Kit ergo - 101119496 
lancia flexopower 3000 plus - 
106402282 
lancia Turbohammer plus - 106403002 
ugello Tornado plus - 101119737 
attacco entrata Gardena - 32541

Accessori Inclusi: 
Tubo alta pressione - 301002275
pistola ergo 2000 - 106403122
Kit ergo - 101119496
lancia flexopower 3000 plus - 
106402282
ugello Tornado plus - 101119737 
attacco entrata Gardena - 32541
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i d r o p u l i T r i C i  p r o f e s s i o n a l i  a  f r e d d o



Prezzo

OFFERTA

1.029,00 € 

1.248,00 €

Prezzo

OFFERTA

1.299,00 € 

1.510,00 €
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mc 4m 180/740 
Cod 107146406

•	 Trifase
•	 pompa con testata in ottone
•	 maggiore forza lavante: pressione all’ugello aumentata 

del 15/20%.
•	 sistema di stoccaggio degli accessori e del cavo pratico e 

sicuro
•	 manutenzione semplificata
•	 indicatore esterno del livello dell’oli
•	 facile apertura e rimozione del carter per accedere alla 

pompa
•	 Grandi ruote da 250 mm per una migliore aderenza al 

suolo
•	 Barra in alluminio per il sollevamento 

Accessori Inclusi:  
Tubo alta pressione 10 m - 301002275
attacco entrata Gardena - 32541
Kit ergo - 101119496
pistola ergo 2000 - 106403122
ugello Tornado - 101119737
lancia flexopower - 106402282 

mc 3c 160/770
Cod 107146381

•	 Trifase 
•	 manovrabilità, robustezza e massime prestazioni. ideale per 

agricoltura, piccole e medie industrie, artigiani
•	 potente motore (2800 rpm)
•	 pompa con testata in ottone
•	 start/stop automatico
•	 Tanica detergente integrata
•	 3 pistoni in acciaio inox 

Accessori Inclusi: 
Tubo alta pressione 10 m - 301002275
attacco entrata Gardena - 32541
Kit ergo - 101119496
pistola ergo 2000 - 106403122
ugello Tornado - 101119739
lancia universale - 106403036

170 bar 770 L/h

180 bar 740 L/h



Prezzo

OFFERTA

1.590,00 € 

1.936,00 €

Prezzo

OFFERTA

1.540,00 € 

1.848,00 €
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i d r o p u l i T r i C i  p r o f e s s i o n a l i  a  f r e d d o

mc 5m - 200/1000 
Cod 107146727 

•	 Trifase
•	 idropuliltrice a freddo di medie dimensioni 
•	 pratica da trasportare grazie all’impugnatura ripiegabile
•	 facile da movimentare grazie anche alle larghe ruote posteriori
•	 facile accesso alla pompa per una manutenzione veloce
•	 accessori ergonomici
•	 motore da 1450 giri/minuto e pompa con 3 pistoni in 

ceramica per un utilizzo intensivo
•	 modelli disponibili con regolazione del flusso di acqua 

Accessori Inclusi:  
Tubo alta pressione - 301002275
pistola ergo 2000 - 106403122 
Kit ergo - 101119496
lancia flexopower plus - 106402280
ugello Tornado plus - 101119741
attacco universale - 61369

mc 5m - 180/840 
Cod 107146705 

•	 Trifase 
•	 ideale per agricoltura, industria, edilizia ed automotive
•	 struttura in acciaio
•	 pratica da trasportare grazie all’impugnatura ripiegabile
•	 facile da movimentare
•	 facile accesso alla pompa per una manutenzione veloce
•	 accessori ergonomici
•	 motore da 1450 giri/minuto e pompa con 3 pistoni in 

ceramica per un utilizzo intensivo
•	 modelli disponibili con regolazione del flusso di acqua 

Accessori Inclusi: 
Tubo alta pressione - 301002275
pistola ergo 2000 - 106403122
Kit ergo - 101119496
lancia flexpower plus - 106402280
ugello Tornado plus - 101119738
attacco universale - 61369

180 bar 840 L/h

200 bar 1000 L/h



Prezzo

OFFERTA

1.190,00 € 

1.420,00 €

Prezzo

OFFERTA

1.590,00 € 

1.870,00 €

Prezzo

OFFERTA

2.190,00 € 

2.600,00 €
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Accessori Inclusi: 
Tubo - 101405770
attacco maschio Gardena - 106404529
pistola ergo 2000 - 106403122
Kit raccordo ergo - 101119496
lancia Tornado plus - 106403011
ugello Tornado plus - 101119737

Accessori Inclusi: 
Tubo - 301002275
attacco maschio Gardena - 106404529
pistola ergo 2000 - 106403122
Kit raccordo ergo - 101119496
lancia 4 in 1 - 106408252
ugello - 101119737

180 bar 750 L/h

280 bar 1000 L/h

160 bar 740 L/h

mc 2c - 160/740 Benzina 
Cod 106404532  

mc 3c - 180/750 Pet Benzina 
Cod 106404533 

mc 5c-280/1000 Pe Benzina
Cod 106404538

•	 idropulitrice ad acqua fredda
•	 robusta e potente
•	 alimentata a benzina
•	 adatta ad un uso intensivo
•	 vantaggio di funzionare in totale assenza di 

alimentazione elettrica o rete idrica, in quanto è 
in grado di 
estrarre acqua da una tanica, da un 
fiume o da un pozzo

•	 motore Kholer sH265

•	 idropulitrici ad acqua fredda robuste e potenti 
alimentate a benzina/diesel

•	 vantaggio di funzionare in totale assenza di 
alimentazione elettrica o rete idrica poiché in grado 
di estrarre acqua da una tanica, da un fiume o da un 
pozzo

•	 la soluzione ideale per lavare attrezzature e 
macchinari nel mezzo di un campo o di un cantiere 

•	 adatta uso intensivo
•	 pompa con pistoni in ceramica affidabile
•	 design robusto e maneggevole
•	 alti livelli di pressione
•	 accessori ergo per maggiore comfort dell’operatore
•	 motore Kohler CH270

•	 idropulitrice monofase ad acqua fredda robuste e 
potenti adatta ad un uso intensivo

•	 pompa con pistoni in ceramica affidabile
•	 design robusto e maneggevole
•	 alti livelli di pressione
•	 accessori ergo per maggiore comfort 

dell’operatore
•	 motore Honda GX200

Accessori Inclusi: 
Tubo - 301002275
attacco maschio Gardena - 106404529
pistola ergo 2000 - 106403122
Kit raccordo ergo - 101119496
lancia 4 in 1 - 106408253
ugello Tornado plus - 101119738
attacco entrata Gardena - 32541



Maggiori informazioni su www.nilfisk.it 25

i d r o p u l i T r i C i  p r o f e s s i o n a l i  a  s C o p p i o



Accessori Inclusi: 
attacchi - 61369
Tubo - 101405770
Kit raccordo ergo - 101119496
pistola ergo 2000 - 106403122
ugello - 101119739
lancia universal plus - 106403036

Accessori Inclusi:  
Tubo alta pressione 10m - 101406069
pistola ergo 2000 - 106403122
Kit raccordo ergo - 101119496
ugello Tornado plus - 101119735
attacco universale - 61369

180 bar 780 L/h

180 bar 860 L/h

145 bar 600 L/h

mH 3c-145/600 Pa
Cod 107146880  

mH 3c-180/780 Pa
Cod 107146890 

mH 4m-180/860 fal
Cod 107146916

•	 monofase
•	 idropulitrice compatta dalle performance eccellenti
•	 ideale per il lavaggio quotidiano di attrezzature e 

ambienti in settori quali automotive, agricoltura e 
artigiani

•	 facile da trasportare
•	 possibilità di stoccare gli accessori sulla macchina
•	 maggiore capacità del serbatoio del detergente
•	 accessibilità ottimale sia per l’operatore che deve 

utilizzarla che per chi effettua la manutenzione

•	 Trifase ad acqua fredda
•	 ideale per il lavaggio quotidiano di attrezzature e 

ambienti in settori quali automotive, agricoltura e 
artigiani

•	 facile da trasportare
•	 possibilità di stoccare gli accessori sulla macchina
•	 maggiore capacità del serbatoio del detergente
•	 accessibilità ottimale sia per l’operatore che deve 

utilizzarla che per chi effettua la manutenzione

•	 ideali per la pulizia ad acqua calda di ambienti 
industriali, agricoli e nel settore automotive

•	 motore ad alta efficienza 1450 rpm (50 Hz) o 1750 rpm 
(60 Hz)

•	 Testata pompa in ottone
•	 pompa na4 a 3 pistoni rivestiti in ceramica
•	 attivazione tramite controllo in pressione
•	 Bicchiere olio e serbatoio gasolio
•	 indicatore mancanza olio e galleggiante di sicurezza
•	 Tutte le componenti principali sono facilmente 

raggiungibili e ispezionabili
•	 l’indicatore livello gasolio sul serbatoio consente di 

ridurre al minimo i tempi di inattività

Accessori Inclusi:  
Tubo alta pressione 10m -101406069
pistola ergo 2000 - 106403122
attacchi - 61369
Kit raccordo ergo - 101119496
ugello Tornado plus - 101119738)

EcoPowerTM EcomodeTM

EcoPowerTM EcomodeTM

EcoPowerTM EcomodeTM

Prezzo

OFFERTA

2.490,00 € 

2.791,00 €

Prezzo

OFFERTA

2.890,00 € 

3.183,00 €

Prezzo

OFFERTA

3.297,00 € 

4.022,00 €

EcoPowerTM

alta efficienza con un rendimento superiore 
al 92% che riduce i consumi di carburante. 
risparmio costi fino al 15%.

EcomodeTM

È la regolazione della caldaia sull’impostazione più efficiente, 
ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Con la modalità eco è 
possibile lavorare a 60°C con il massimo rendimento della caldaia: 
infatti un aumento di temperatura superiore a 60°C fa aumentare 
il consumo di carburante.
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l’efficienza della caldaia ecopower 
di nilfisk è approvata da eunited, 
un’ulteriore prova dell’impegno di 
nilfisk rivolto alla sostenibilità e ad 
una continua riduzione dei costi 
totali di pulizia.

i d r o p u l i T r i C i  p r o f e s s i o n a l i  a  C a l d o

OMAGGIO

UN MONOPATTINO
ELETTRICO

Con l’acquisto di una
mH 4m

27

*gadget disponibile fino ad esaurimento scorte. Possibilità di sostituzione con un prodotoo di pari valore.



sc 250 
Cod 9087380020

•	 lavasciuga a batteria ideale per la pulizia di piccole aree e di spazi ristretti 
•	 maneggevole, si presta per la pulizia sotto mobili e scaffali
•	 può spazzare, lavare e asciugare allo stesso tempo in entrambe le 

direzioni, senza lasciare traccia 
•	 Tergipavimento anteriore sollevabile direttamente dalla postazione 

dell’operatore per aumentare le prestazioni e raccogliere anche i detriti 
più grossi senza doversi fermare

•	 due regolazioni della soluzione detergente per adattare la macchina a 
qualsiasi operazione di pulizia

•	 segnale che avverte quando l’acqua è finita in modo da proteggere la 
macchina

•	 facile da trasportare grazie al design compatto e al peso ridotto 

Accessori Inclusi: 
Gomme tergipavimento, spazzola cilindrica in nylon bianca, 
vaschetta rifiuti, batteria al litio e caricabatteria

sc100 e full
Cod 107408103

•	 ideale per la pulizia di spazi ristretti
•	 lava e asciuga in entrambe le direzioni
•	 due diverse impostazioni di regolazione del flusso della soluzione 

detergente per una pulizia più efficiente
•	 maniglione ergonomico
•	 facile da trasportare - solo 12 kg di peso
•	 serbatoio di recupero veloce da pulire 
•	 può lavorare completamente inclinata per lavare anche le aree 

difficilmente raggiungibili
•	 Quando la macchina è in posizione verticale tutte le funzioni vengono 

automaticamente bloccate così la spazzola e i tergi non rimangono a 
terra

 
Accessori Inclusi: 
spazzola cilindrica in ppl, cavo removibile da 10m, kit aspirazione remota 
e kit pulizia tappeti

lavapavimenTi

Prezzo

OFFERTA

1.115,00 € 

1.360,00 €

Prezzo

OFFERTA

2.307,00 € 

2.814,00 €
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sCopri la Gamma CompleTa su:

www.nilfisk.it
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Prezzo

OFFERTA

349,00 € 

420,00 €

prezzi iva inClusa
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pulizia della Casa

nilfisK elite
Cod 128350551
 
Certificato ultra + filtration grazie a:
•	 filtro Hepa H14 che protegge da pollini e acari 
•	 sacchetto polvere ad alta densità
•	 impugnatura ergonimica soft Grip
•	 Controllo elettronico della potenza con display
•	 funzione standby sui modelli Comfort e superior
•	 struttura ermetica
•	 potenza del motore 650 W
•	 Capacità sacchetto 3,6 l
•	 rumorosità 69 dB(a)
•	 peso 7,2 kg

Accessori Inclusi 
spazzola combinata - 128389014 
Bocchetta per fessure - 107409855 
filtro Hepa H14 - 107409854 
Tubo Telescopico in alluminio - 107409851 
spazzola per tappezzeria - 107409857
spazzola per pavimenti duri - 107409852

Accessori Opzionali
sacchetti polvere - 4 pezzi - 107407940
Bocchetta per superfici dure - 107409852
Bocchetta Turbo - 22360000



pulizia della Casa 2020
O F F E R TA



Prezzo

OFFERTA

149,00 € 

185,00 €

prezzi iva inClusa
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nilfisK one
Cod 18451181

•	 piccolo e maneggevole
•	 perfetto per spazi ristretti
•	 indicatore che mostra quando cambiare il sacchetto 

polvere
•	 Gamma di filtri disponibili da epa 10 a Hepa 13 che 

garantiscono aria di scarico pulita
•	 efficace raccolta della polvere anche sui tappeti
•	 Basso consumo energetico
•	 potenza del motore 700 W
•	 Capacità sacchetto 2,1 l
•	 rumorosità 700 dB(a)
•	 peso 4,5 kg 

Accessori Inclusi: 
Tubo telescopico - 107414328 
Kit spazzole - 107414330 
filtro Hepa H13 - 107414332
filtro Hepa e10 - 78601000 



Prezzo

OFFERTA

159,00 € 

200,00 €

prezzi iva inClusa
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p u l i z i a  p e r  l a  C a s a

nilfisK HandY 2 in 1
Cod 128350259 - Colore nero
versione completa di unità portatile e accessori

•	 aspirapolvere 2 in 1 ricaricabile
•	 modello componibile in diverse combinazioni di colore
•	 sempre pronto per l’uso perché dotato di caricabatterie
•	 È possibile utilizzare l’unità portatile separatamente
•	 ricarica rapida grazie alla batteria al litio di lunga durata
•	 aspirazione turbo con una spazzola rotante
•	 ideale contro briciole, capelli e peli animali





p u l i z i a  p e r  l a  C a s a
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Prezzo

OFFERTA

199,00 € 

260,00 €

prezzi iva inClusa
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p u l i z i a  p e r  l a  C a s a

da oggi Puoi 
asPirare e lavare 
i Pavimenti in una 
sola Passata con
la COMBI NILFISK 

progettata per pulire senza 
la necessità di cambiare 
macchina, la Combi nilfisk 
offre comodità e pulizia in 
un’unica soluzione. Quando 
hai solo bisogno di aspirare, 
la combi può essere 
utilizzata senza liquido, 
per una rapida pulizia di 
polvere e detriti asciutti.

nilfisK 
comBi WasHer
Cod 128390053 

•	 ideale per le case con bambini e/o 
animali domestici

•	 pulisce detriti umidi e asciuti, senza la 
necessità di utilizzare due macchine 
diverse

•	Cavo di alimentazione da 7 m
•	design compatto salvaspazio
•	 facile da pulire e da mantenere



Prezzo

OFFERTA

69,00 € 

135,00 €

prezzi iva inClusa

19,00
EURO
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aspiraTori per solidi e liQuidi

BuddY ii 12
Cod 18451119

•	 ideale per raccogliere detriti bagnati e asciutti dentro 
casa, in giardino e in macchina

•	 la funzione di soffiatura offre un’alternativa di pulizia
•	 design compatto che lo rende leggero e maneggevole
•	 il filtro a umido protegge la turbina e garantisce una 

lunga durata
•	 impugnatura ergonomica
•	 supporto per accessori
•	 potenza motore 1200 W
•	 Capacità serbatoio da 12 l
•	 peso 4,4 kg

saccHetti
Cod 81943048
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2020
O F F E R TA



19,00
EURO

Maggiori informazioni su www.nilfisk.it40

BuddY ii 18
Cod 18451124

BuddY ii 18 inoX
Cod 18451129

•	 facile da manovrare grazie al manico 
ergonomico

•	 motore potente per raccogliere qualsiasi tipo 
di sporco

•	 la funzione di soffiatura offre un’alternativa 
di pulizia

•	 potenza motore 1200 W
•	 Capacità serbatoio da 18 l
•	 peso 4,9 kg
 

saccHetti
Cod 81943048

Prezzo

OFFERTA

89,00 € 

155,00 €

prezzi iva inClusa

Prezzo

OFFERTA

99,00 € 

160,00 €

prezzi iva inClusa



a s p i r a T o r i  C o n s u m e r

24,00
EURO

24,00
EURO
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a s p i r a T o r i  p e r  s o l i d i  e  l i Q u i d i

multi ii 22
Cod 18451550

multi ii 22 inoX
Cod 18451551

•	 elevata potenza di aspirazione
•	 adatto per aspirare detriti sia all’interno che 

all’esterno della casa
•	 design robusto in polipropilene
•	 potenza motore 1200 W
•	 Capacità serbatoio da 22 l
•	 peso 7,8 kg
•	 presa elettroutensile

multi ii 30 t
Cod 18451552

•	 facile da manovrare grazie al manico 
ergonomico

•	 motore potente per raccogliere qualsiasi tipo 
di sporco

•	 la funzione di soffiatura offre un’alternativa 
di pulizia

•	 potenza motore 1400 W
•	 Capacità serbatoio da 18 l
•	 peso 9,6 kg
•	 presa elettroutensile
 

saccHetti
Cod 107417195

saccHetti
Cod 107417195

Prezzo

OFFERTA

109,00 € 

175,00 €

prezzi iva inClusa

Prezzo

OFFERTA

169,00 € 

215,00 €

prezzi iva inClusa

Prezzo

OFFERTA

189,00 € 

250,00 €

prezzi iva inClusa
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idropuliTriCi

c 125.7-6 X-tra 
Cod 128470951

•	 idropulitrice monofase 
•	 ideale per la pulizia di terrazze, recinti o altre superfici 

di piccole e medie dimensioni ed è anche un utile aiuto 
per il lavaggio di auto, biciclette o mobili da giardino. 

•	 avvolgitubo di serie
•	 Click & Clean per una gamma di accessori opzionali
•	 pompa in alluminio per elevata durata
•	 pulisce fino a 30 m2/h
•	 scelta tra Tornado pr (regolazione della pressione) o 

powerspeed (alto impatto)
•	 Tubo flessibile ad alta pressione da 6 m
•	 Compatto e facile da usare
•	 Carrello integrato per una maggiore mobilità

c120.7-6 Pcad Xtra
Cod 128471010 

•	 pompa in alluminio per elevata durata
•	 pulisce fino a 30 m2/h
•	 scelta tra Tornado pr (regolazione della pressione) o 

powerspeed (alto impatto)
•	 Tubo flessibile ad alta pressione da 6 m
•	 Compatto, facile da usare e trasportare
•	 Carrello integrato per una maggiore mobilità

120 bar 460 L/h 1500 W

125 bar 460 L/h 1500 W

Prezzo

OFFERTA

149,00 € 

180,00 €

prezzi iva inClusa

Prezzo

OFFERTA

149,00 € 

225,00 €

prezzi iva inClusa
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Kit saBBiatura
Cod. 6410758 

Kit sturatuBi 15 m
Cod. 6410766 

filtro acQua
Cod. 128500674 

Kit sturatuBi 8 m
Cod. 128500461

Kit sPazzola “3 in 1”
Cod. 128470459

accessori

idropuliTriCi 2020
O F F E R TA



Prezzo

OFFERTA

319,00 € 

460,00 €

Prezzo

OFFERTA

379,00 € 

580,00 €

prezzi iva inClusa

prezzi iva inClusa
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d Pg 140.4-9 X-tra 
Cod 128471180

•	 idropulitrice monofase 
•	 adatta per la pulizia frequente di grandi aree
•	 Click & Clean per una gamma di accessori opzionali
•	 pompa in alluminio
•	 avvio / arresto automatico
•	 Tubo flessibile da 9 m e avvolgitubo
•	 facile stoccaggio di pistola, lancia, ugelli e spruzzatore di 

schiuma 
•	 Carrello integrato per una maggiore mobilità
•	 può essere utilizzato come macchina fissa con gancio a parete 

opzionale
•	 patio Cleaner incluso

e 145.4-9 X-tra
Cod 128471185

•	 idropulitrice monofase 
•	 motore a induzione adatto per la pulizia frequente di grandi 

aree 
•	 Click & Clean per una gamma di accessori opzionali. pompa 

in alluminio e motore a induzione a lunga durata
•	 sistema di avvio / arresto automatico
•	 Tubo flessibile da 9 m o 10 tubo
•	 avvolgitubo di serie
•	 facile stoccaggio di pistola, lancia, ugelli e spruzzatore di 

schiuma 
•	 Carrello integrato per una maggiore mobilità
•	 può essere utilizzato come macchina fissa con gancio a parete 

opzionale

PowergripTM

facile controllo della pressione, ti aiuta 
a risparmiare energia e acqua 

145 bar 500 L/h 2100 W

140 bar 500 L/h 2400 W



Prezzo

OFFERTA

509,00 € 

830,00 €

Prezzo

OFFERTA

609,00 € 

870,00 €

prezzi iva inClusa

prezzi iva inClusa
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i d r o p u l i T r i C i

P 160.2-15 Xtra 
Cod 128470133

•	 idropulitrice monofase 
•	 motore a induzione adatto per la pulizia frequente di grandi aree 
•	 pompa in metallo con motore a induzione e testata in ottone per 

una lunga durata
•	 pulisce fino a 60 m2/h
•	 regolazione della pressione 
•	 eccellente mobilità su tutti i tipi di superfici con carrello incorporato 

e ruote grandi
•	 avvolgitubo di serie
•	 facile conservazione del cavo elettrico
•	 funzione di dosaggio detergente integrata e regolazione
•	 lancia lunga e impugnatura telescopica 
•	 Tubo flessibile 15 m in acciaio ad alta pressione migliora la 

flessibilità

P 150.2-10 X-tra 
Cod 128470132

•	 idropulitrice monofase 
•	 motore a induzione adatto per la pulizia frequente di grandi aree 
•	 Costruita per durare nel tempo con un motore a induzione di lunga 

durata e testate in ottone
•	 pompa in metallo con motore a induzione e testata in ottone per 

una lunga durata
•	 pulisce fino a 60 m2/h
•	 eccellente mobilità su tutti i tipi di superfici 
•	 Tubo ad alta pressione superflex da 10 m
•	 funzione di dosaggio detergente integrata e regolazione
•	 lancia lunga e impugnatura telescopica 
•	 Carrello e avvolgitubo

150 bar 610 L/h 2900 W

160 bar 650 L/h 3300 W
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