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Aspirapolveri - Aspiraliquidi

Aspirapolvere dotato di turbina fron-
tale monofase monostadio adatto per 
lavori continuativi. Tutti i componenti 
della macchina (motore, filtro, fusto 
ecc.) sono messi a terra per la disper-
sione della corrente elettrostatica.
(temperatura massima superficiale 
125°C). Pulizia del filtro tramite scuo-
tifiltro manuale laterale. 
Ideale per la pulizia di ambienti 
Atex con presenza di polveri com-
bustibili.
Rumorosità: 67,5db.
Potenza: W1500, Voltaggio: V230, 
Portata  d’aria: m3/h/235, capacità 
fusto: 35 L, attacco mm. 60,  
Peso: Kg. 61.
Dimensioni L/P/H. cm. 66x75x127.
Kit accessori Atex Art. R21078/60ATX 
(a parte). 

Norme: CE ATEX II 3Dc T125.
Imballo: 1 pz.

ART.SO.PLANET 152 ATEX 
ASPIRAPOLVERE PER 

AMBIENTI ATEX

Adatto a separare la polvere con un 
valore limite di esposizione in fun-
zione del volume occupato, incluse 
le polveri cancerogene e patogene 
Classificato Tipo H. Progettato per 
aspirare polveri cancerogene e pa-
togene, quali fibre di amianto.  Il suo 
serbatoio in acciaio inox 304 garanti-
sce robustezza in caso di impatto e 
garantire la sua longevità senza pari.  
Collettore in  ceramica Per un servizio 
più lunga vita. Nr.2 motori bista-
dio, apllicazione per polveri e detriti.
Spia luminosa sacco pieno, Hepa 
H13 e filtro sacco.(Fornito con kit 
accessori standard: spazzola, tubo, 
lancia piatta, pennello).Rumorosi-
tà 74db.Potenza W2400, Voltaggio 
V220/240, Portata  d’aria m3/h/420, 
capacità fusto 62 L,   peso Kg. 21.
Dimensioni L/P/H. cm. 55x60x96.
Imballo: 1 pz.

ART.SO.PULSAR429H
ASPIRATORE PER 
POLVERI TOSSICO 

NOCIVE

Adatto all’aspirazione di polvere e li-
quidi, due motori monostadio ad 
alta velocità. Indicato per lavori che 
richiedono buona potenza di aspira-
zione, dotato di carrello market.
Questo modello non è indicato per i 
liquidi corrosivi. (Fornito con kit ac-
cessori standard: tubo, lancia piatta, 
spazzola polvere e liquidi, pennello, 
regolatore d’aria).
Potenza W2800, Voltaggio V230, 
Portata  d’aria m3/h/510, capacità fu-
sto 62 L,   peso Kg. 23.
Db 74:
Dimensioni L/P/H. cm. 54x70x89.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.SPEEDY429 
ASPIRATORE/

ASPIRALIQUIDI

Aspirapolvere a un motore bistadio 
con fusto in metallo per lo scarico con 
apposito kit elettroconduttivo della 
corrente elettrostatica a terra e filtro 
anticalore. 
E’ una macchina di dimensioni con-
tenute, indispensabile per rimuovere 
ceneri calde, ad esempio in forni, pa-
nifici, camini, caldaie, stufe a pellets, 
ecc. Adatto per l’aspirazione di residui 
caldi, max 120°C.  
Completo di cartuccia Hepa e filtro 
resistente al calore.
Kit tubo + spazzola per alte tempera-
ture.(art.ktrio2916 a parte)
1 motore bistadio by pass 1600 W 
tensione max 220-240, depressione 
2795, aria aspirata 210 mc/h, litri 41, 
Db72.
Dimensioni L/P/H. cm.40x40x90.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.VOLCAN 
ASPIRAPOLVERE PER 

PULIZIA FORNI E STUFE

Adatto all’aspirazione di polvere e li-
quidi, tre motori monostadio ad 
alta velocità. Indicato per lavori che 
richiedono lavori pesanti e  potenza di 
aspirazione, dotato di carrello market.
Questo modello non è indicato per i 
liquidi corrosivi. (Fornito con kit ac-
cessori standard: tubo, lancia piatta, 
spazzola polvere e liquidi, pennello, 
egolatore d’aria, kit filtrante).
Potenza W3500, Voltaggio V230, 
Portata  d’aria m3/h/765, capacità fu-
sto 62 L,   peso Kg. 23.
Db 76.
Dimensioni L/P/H. cm. 54x70x89.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.SPEEDY440 
ASPIRATORE/

ASPIRALIQUIDI

La bassa rumorosità e le elevate pre-
stazioni fanno dell’aspirapolvere LEO 
uno strumento di lavoro altamente 
professionale e prezioso. L’apparec-
chio è dotato di cartuccia filtro, porta 
accessori e cavo avvolgibile integrato
(Fornito con kit accessori standard: 
tubo, lancia piatta, spazzola, pennel-
lo, bocchetta tessuti). Porta-accessori 
art.SO.MPVR10281) + prolunga tele-
scopica inox ART.SO.MPVR06274 
Inclusi nella confezione.
Potenza W900, Voltaggio V220/240, 
Portata  d’aria m3/h/158, capacità fu-
sto 12 L,   peso Kg. 5,8, Db 76.
Dimensioni L/P/H. cm. 40x40x33.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.LEO 
ASPIRATORE

SILENZIOSO E 
PORTATILE
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Preservate la vostra salute giorno 
dopo giorno. Tecnologia brevettata, 
il suo filtro Hepa elimina fino 99.97% 
delle particelle ultrafini d’aria. 5 siste-
mi di filtraggio: prefiltro, filtro Hepa, 
carbone attivo, UV-C light, Photo 
Catalyst. Livello di rumore da 30dB a 
50dB. Ionizzatore, indicatore di puli-
zia filtro. Autonomia fino ad 8h.
Funzione di stop automatico.
3 Velocità. Pannello di controllo tattile.
Dimesioni: 37x21x46,5.

(Ricambio filtro art. GS. AIRPURE)

Imballo: 1/1.

ART.GS.AIRPURE
PURIFICATORE D’ARIA

ART.GS.CLEANER
ASPIRAPOLVERE/ BRICIOLE CON ATTACCO A PARETE

Questo aspirapolvere a mano, con una potenza di 85W e un’autonomia di 15 
minuti, ti consente di pulire tutti i luoghi difficili da raggiungere grazie ai suoi diversi 
accessori. La sua stazione di ricarica ti consente anche di riordinare gli accessori.
Potenza: 85 W, Filtro HEPA lavabile, segnale luminoso. Autonomia di 15 minuti.
Serbatoio della polvere: 0,8 lt. Accessori: spazzola 2 in 1 e bocchetta a lancia. 
Imballo: 1/4.

Aspirapolveri / Aspiraliquidi

Di piccolo taglia e poco pesante, é 
perfettamente maneggiabile e non 
occupa molto spazio. La sua potenza 
di 1000W e la sua pressione di 4.2b 
ne fanno una pistola a vapore molto 
performante. I suoi diversi beccucci vi 
permetteranno di pulire tutte le super-
fici : cucina, bagno, finestre… inclusi 
gli angoli piu’ difficili da raggiungere.
Grazie alla sua presa ergonomica, il 
suo utilizzo é sicuro e semplice.
Possibilità di personalizzarlo con 6 
Beccucci, 1 imbuto,1 contenitore gra-
duato.

Imballo: 1/1

ART.GS.VAP
VAPORETTO 1000WW

CON CALDAIA PER 
SANIFICAZIONE

Grazie al vapore caldo è utilizzabi-
le per pulire tutti i tipi di pavimenti. 
Rapido utilizzo con la su potenza da 
1500 W, si riscalda in soli 25 secondi 
e permette un utilizzo continuo per 20 
minuti.
Pratica e maneggevole, può essere 
utilizzata anche come pulitore a vapo-
re portatile.
Dispone di un kit di accessori com-
pleto per una perfetta pulizia: kit lava 
vetri, spazzole piccole e medie per 
pulire, una spazzola per angoli, spaz-
zole per guarnizioni, vetro dosatore, 
uno strofinaccio in microfibra e una 
fodera per i vestiti.

Imballo: 1/1

ART.GS.STEAMSEEP
SCOPA ELETTRICA 

A VAPORE 
MULTIFUNZIONE

La sua forte pressione di vapore da 
3,5 bars permette di pulire in profon-
dità dal pavimento al soffitto.
2 in 1 con la possibilità di rimuovere il 
corpo centrale per trasformarlo in un 
pulitore portatile.
Dispone di un kit di accessori comple-
to per una perfetta pulizia:
Una raclette per vetri, ugelli di diverse 
dimensioni, una spazzola rotonda, un 
panno per pavimenti, un imbuto e un 
vetro graduato.

Imballo: 1/1

ART.GS.VAPSUP
VAPORETTO 1050WW

MULTIUSO

Tubo staccabile in alluminio, consen-
te di scegliere tra la funzione scopa 
elettrica e aspirapolvere portatile. 
Ricaricabile, fino a 35 minuti di aspi-
razione, potenza di 22,2 volts, la sua 
batteria al litio permette un’autonomia 
prolungata. Utilizza il sistema cicloni-
co senza sacco per spingere polvere 
e sporcizia direttamente nella va-
schetta trasparente.
Impugnatura ergonomica, tre velocità 
di aspirazione, potenza di 200 W.
Accessori: spazzola rotonda, stru-
mento per fessure.

Imballo: 1/1

ART.GS.WIRELESS
ASPRIRAPOLVERE 

SENZA FILI


