Codice 55022012

Aspiratore piccolo, silenzioso ,agile e
potente con 5 ruote.
L’elevato standard qualitativo e la
robustezza della macchina assicurano
all’operatore buone performance. Viene
fornita con una impugnatura
ergonomica e pratica, con il filtro HEPA
a cartuccia e con il cesto di raccolta
sporco.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impugnatura ergonomica e confortevole
Motore potente e silenzioso
Interruttore di accensione facile e sicuro
Cavo di alimentazione robusto e isolato
Morbido tubo di aspirazione
5 ruote di appoggio
Solo 62 dBA
Diametro 40 cm
Peso ridotto, solo 7 kg

•
•
•

Imprese di pulizia
Sanità
Uffici

Vantaggi

•
•
•
•
•
•

Facilità di impiego
Facile accesso sotto scrivanie e termosifoni
con tutti gli utensili
Sicuro ed ergonomico
Manutenzione facile
Facilita trasporto e stoccaggio
Pulizia e aspirazione perfetta
Previene danni e surriscaldamenti del motore
Facilità di comando

•
•
•

Alberghi
Scuole
Grande distribuzione organizzata

•
•
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Aspirapolvere

Applicazioni

S 10 PLUS HEPA

Aspirapolvere
S 10 PLUS HEPA

S 10 PLUS HEPA

Specifiche tecniche
Dati tecnici
Potenza totale max
Aspirazione
Capacità sacchetto filtro
Capacità serbatoio
Peso
Ruote girevoli
Rumorosità
Lunghezza cavo
Dimensioni diam. / altezza

1100 Watt/230 V
250 m bar

6 litri
9 litri
7 kg
5
62 Dba
10 metri
40 / 40 cm / 49 cm

Completo di
tubo completo 2,2 mt
nr. 2 tubi in metallo cromato
bocchetta combinata
bocchetta per tappezzeria
lancia per angoli
cartuccia filtro Hepa – sacco carta (1 pezzo)
Accessori
·
Sacco carta (cf. da 5 pezzi)
·
Cartuccia filtro HEPA
·
Spazzola per spolverare
·
Bocchetta piatta lunga in plastica
·
Kit per pavimenti duri
·
Spazzola battitappeto turbo da 35 cm
·
Spazzola battitappeto turbo da 16 cm
·
Tubo aspirapolvere telescopico
·
Morsetto antiscivolo

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

ASSISTENZA:
TECNA Srl
Via El Alamein
31040 Castagnole di Paese TV
tel 0422 260705 fax 0422 261894
info@tecna.it - www.tecnaservice.it

Aspirapolvere

DISTRIBUZIONE ITALIA:
ICA System Srl
Via San Domenico Savio 34
31040 Castagnole di Paese TV
tel 0422 2933 fax 0422 430068
info@icasystem.it - www.icasystem.it

