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509010 

Cleanfix S10 // Aspirapolvere/liquidi 
Aspirapolvere estremamente pratico e compatto. Questa piccola  
macchina, potente e silenziosa (solo 62 dBA), è maneggevole e  
particolarmente facile da usare.

 _ Potenza totale max: 850 Watt / 230V
 _ Depressione: 250 mbar
 _ Capacità sacchetto filtro: 6 litri
 _ Capacità serbatoio: 9 litri
 _ Peso: 7 kg

280.–

210.–

509030

Cleanfix RS05 Silent // Aspirapolvere/liquidi 
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’aspirazione.

 _ Potenza totale max: 650 W / 230 V
 _ Depressione: 250 mbar
 _ Capacità sacchetto filtro: 4.5 litri
 _ Peso: 4.8 kg

480.–

360.–

509022

Cleanfix SW20 plus // Aspirapolvere / Aspiraliquidi
L’unità universale versatile si distingue per la sua speciale flessibilità.
Una robusta unità ad alte prestazioni, l’aspirapolvere e le funzioni di 
estrazione dell’acqua combinate in un unico apparecchio.

 _ Potenza totale max: 1100 Watt / 230 V
 _ Capacità sacchetto filtro: 10 litri
 _ Peso: 10 kg

420.–

315.–

509210

HS770-2 // Spazzatrice
Spazzatrice manuale compatta, adatta alla pulizia di superfici dome-
stiche e industriali di medie dimensioni. Silenziosa e non inquinante 
perché priva di emissioni, può essere condotta agevolmente e senza 
fatica grazie al peso ridotto.

 _ superficiale: fino a 1500m2

 _ Capacità contenitore di raccolta: 50 litri
 _ Larghezza di lavoro: 77 cm
 _ Peso: 14.6 kg

530.–

398.–

I prezzi netti indicati sono validi fino al momento in cui 31.12.2019 Totale IVA esclusa


