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Aspirapolvere 
Mod. RS 05  Codice  MC 55025000 
 

 
 

 
Aspirapolvere a spalla di facile utilizzo 
pensato, progettato e costruito in 
funzione della comodità d’uso 
rispettando tecnica ed ergonomia. RS 
05 dispone, nel manico, di un pratico 
comando di regolazione dell’aspi- 
razione.  

  

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche  Vantaggi  
 Impugnatura ergonomica e confortevole 
 Motore potente e silenzioso 
 Interruttore di accensione facile e sicuro 
 Cavo di alimentazione robusto e isolato 
 Morbido tubo di aspirazione 
 Silenziosa, solo 62 dBA 
 Peso ridotto, solo 4,8 kg  

 

 Facilità di impiego 
 Bilanciamento ottimale ed un facile 

accesso sotto scrivanie e termosifoni con 
tutti gli utensili 

 Sicuro ed ergonomico 
 Manutenzione facile 
 Facilmente trasportabile sulle scale e sulle 

soglie 
 Previene danni e surriscaldamenti del 

motore 
 Facilità di comando  

 

Applicazioni    

 Imprese di pulizia 
 Sanità 
 Uffici 

 Alberghi 
 Scuole 
 Grande distribuzione organizzata 
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Specifiche tecniche    
 

Dati tecnici  

Potenza totale max  1100 Watt/230 
Depressione  2500 mm H2O 
Capacità sacchetto filtro 4,5 litri 
Peso  4,8 kg 
Rumorosità 62 dBA 
Lunghezza cavo 15 metri 
Dimensioni L/P/h 28/29/57 cm 
  
Completa di  

· Imbracatura regolabile 
· Tubo di aspirazione completo da m 1,5 con manico 
· 2 tubi in acciaio cromato  
· Bocchetta per tappezzerie 
· Lancia per angoli 
· Spazzola da 30 cm con setole per pavimenti 
·  Sacco carta (1 pezzo) 

 
Accessori  

· Sacco carta (cf. da 5 pezzi) 
· Tubo di aspirazione telescopico 
· Spazzola per spolverare 
· Spazzola da 37 cm con setole per pavimenti 
· Filtro aria 
· Sacco filtro in tessuto 
· Spazzola turbo a pressione d’aria 35 cm 

 
 
GARANZIA 

   

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo con l’esclusione del materiale di 
consumo 

 

 

  

   

 


