
NUC244NX
Lavasciuga compatta

Veloce 
Efficace  
Pulito

NOVITÀ



1 Facile rimozione dei serbatoi d‘acqua per  
riempimento e svuotamento

Alimentazione d‘acqua a centrifuga - Distribuzione efficiente e 
ottimale dell‘acqua al centro della spazzola/disco trascinatore

Regolazione semplice della quantità 
d‘acqua desiderata

Controllo a pedale - il tergipavimento di aspirazione può essere 
semplicemente abbassato e sollevato con il piede 1
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NUC244NX
Lavasciuga compatta

Timone facilmente sposta-
bile - permette un lavoro 

ergonomico e facile

Lavorare al bordo Il più 

vicino possibile

Spazzole rotanti contrapposte -

I migliori risultati di pulizia senza schizzi 

dello sporco ai lati

Valvola galleggiante - 
protegge il motore di aspirazione 

digitale dall‘ingresso dell‘acqua

Funzionamento semplice e chiaro 
- particolarmente facile da usare 

grazie agli elementi operativi codifi-
cati a colori

Appoggio sicuro grazie a posizi-
one di parcheggio larga

Aspirazione perfetta -
pavimenti immediatamente 

asciutti.
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4 anni   
Garanzia della 
batteria

4 anni   
Garanzia del 
motore

NX Power - Veloce.
Sicuro. Potente.

36 V di potenza al litio. Una batteria per tutti i  
dispositivi NX.

• Alta efficienza garantita

• Flusso d‘aria ottimale per una performance di pulizia perfetta

• Aumento dell‘efficienza energetica per prestazioni superiori 
alla media tempi di esecuzione prolungati

Motore digitale ad alte prestazioni

• Potente & sicuro

• Compatibile con tutti i dispositivi NX

• Autonomia: fino a 80 minuti

• Ricarica rapida: 60 minuti (80 %)

• Prestazioni al top per una produttività maggiore



Accessori
NUC244NX – Lavasciuga compatta

Caricabatteria dell‘NX300

Art.-Nr. 100100V

Batteria agli ioni di litio NX300

Art.-Nr. 909996

2 x NUC 244NX Spazzola di sfrega-
mento PPN, 220 mmmento PPN

Art.-Nr. 911843 (1 VE = 2 Stk.)

2 x NUC 244NX PU Pad, 203 mm

Art.-Nr. 110011V (1 VE = 2 Stk.)

2 x NUC 244NX Longlife Spazzola  
rosso, 220 mm

Art.-Nr. 913800 (1 VE = 2 Stk.)

NUC 244NX Gomme  
tergipavimento, completo

Art.-Nr. 913810V

2 x NUC 244NX Disco transcinatore 

Art.-Nr. 911844 (1 VE = 2 Stk.)

2 x NUC 244NX Spazzola  
per insaponare, 220 mm

Art.-Nr. 911931 (1 VE = 2 Stk.)

10 x NUC 244NX NU Pad bianco, 203 mm

Art.-Nr. 912354 (1 VE = 10 Stk.)

10 x NUC 244NX NU Pad rosso, 

Art.-Nr. 912353 (1 VE = 10 Stk.)

NUC244NX art. 913732V compresi gli accessori:
2 x spazzola in nylon 220 mm, art. 911931

1 x caricabatterie per NX300, incl. cavo di  
alimentazione, art. 100100V

1 x batteria agli ioni di litio NX300, art. 909996

Volume di consegna

10 x NUC 244NX NU Pad verde, 203mm

Art.-Nr. 912352 (1 VE = 10 Stk.)

2 x NUC 244NX Diamond Pad, 203 mm

Art.-Nr. 912355 (1 VE = 2 Stk.)

Serbatoio dell‘acqua pulita

Art.-Nr. 913825
NUC244NX art. 913734V compresi gli accessori:
2 x spazzola in nylon 220 mm, art. 911931

1 x caricabatterie per NX300, incl. cavo di  
alimentazione, art. 100100V

2 x batteria agli ioni di litio NX300, art. 909996



Dati tecnici 244NX

Peso Dimensioni Ricarica rapida

21,3 kg 520 x 450 x 1.200 mm 1 ora (80%)

Acqua pulita Acqua sporcha Pad / Spazzola ø

2,2 litri 3 litri 2 x 220 mm

Tensione nominale Autonomia Giri

36 V fino a 80 min 140 giri/min.

Scoprite di più  
su Numatic:
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2 x NUC 244NX Diamond Pad, 203 mm
Scannerizzare il 

Codice QR della 
vostra macchina.

Perché passare molto tempo a cercare i manuali d‘istruzi-
one? Sfogliare la carta, quando la si trova comodamente 
disponibile. via video? Con NuAssist avete accesso a tutte le 
istruzioni per l‘uso e ai video degli utenti in qualsiasi momen-
to. - comodamente tramite app o versione web mobile.

Approfittate subito della nuova app:

• I video degli utenti aiutano sia nell‘uso quotidiano così 

come nella manutenzione quotidiana, settimanale e men-

sile della macchina.

• Briefing efficienti, sicuri e tracciabili in qualsiasi momento: 

I video sono dotati di un protocollo che include la firma 

digitale, in modo che la registrazione del briefing possa 

essere facilmente conservata in modo digitale. La confer-

ma viene inviata per e-mail al dipartimento responsabile.

• I video Trouble-Shooter forniscono un aiuto visivo per i 

problemi minori piccole riparazioni e manutenzione, come 

per esempio la sostituzione delle labbra di gomma.

• Multilinguismo: Tutti i video sono disponibili in nove lingue.

• I dati corretti della macchina sono richiamati tramite co-

dice QR in Numatic AssistPro.

• Gli accessori con numeri di articolo possono essere 

trovati e nominati facilmente nel Assistente, per esempio 

per l‘ordine corretto.

• L‘applicazione AsstistPro può essere scaricata gratuita-

mente dall‘App Store di Apple o da Google Play - ma è 

anche disponibile come versione web mobile in qualsiasi 

momento.

• NOVITÀ | VideoService: Documentate per esempio i pro-

blemi durante la pulizia in modo semplice e rapidamente 

tramite video. caricate e lasciatevi consigliare da noi!

Facilissimo da usare.

O come versione web mobile, 
senza app.
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