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Aspirapolvere

T 12/1 eco!effi ciency 

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di medie dimensioni, sensibili al 

rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, ospedaliero.

PLUS DI PRODOTTO:

� Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce le  

scariche elettrostatiche

� Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 12 metri

� Basso livello di rumorosità, per l’impiego in aree sensibili 

� Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai modelli standard

� Robusto fi ltro permanente: è possibile utilizzare l’aspiratore per 

lunghi periodi senza nessun sacchetto fi ltro

� Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed anti-urto

� Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati

� Presa addizionale per elettrospazzola

� Pulsante accensione azionabile con la punta del piede  

  

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

T 12/1 eco!effi ciency 1.355-135.0 T 12

�          Risparmio energetico: con solo 750w ha prestazioni simili alle versioni 

standard, permettendo un elevato risparmio energetico con ottime 

prestazioni di pulizia   .

�       Silenziosi: grazie al suo basso livello di rumorosità, gli aspiratori 

eco!effi ciency sono indicati per le aree sensibili al rumore      .

�          Manutenzione semplificata: il cavo si sostituisce semplicemente 

allentando due viti.   

�          Robusto filtro permanente. Possibile aspirazione senza sacchetto 

fi ltro per un uso ininterrotto.   
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Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 12 Diametro accessori mm 32

Max potenza assorbita W 750 Rumorosità dB/A 56

Portata d’aria l/s 43 Peso Kg 6,6

Depressione mbar 230 Lunghezza cavo alimentazione m 12

Consumo energetico w/mq 4.84E-03 Dimensioni (Lu x La x H) mm 410 x 315 x 340

Accessori in dotazione

4.440-907.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

6.906-618.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.906-812.0 Bocchetta pavimenti 255 mm

6.904-315.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M, 10 pcs
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24,4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 206 a pagina 221

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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