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Mini spazzatrice aspirante multifunzione “twin force” per pavimenti
e tappeti

Descrizione

Mini spazzatrice aspirante multifunzione “twin force” per pavimenti e tappeti

 PUNTI DI FORZA

Ideale per ambienti misti: pavimenti / moquette
Sistema Brevettato di raccolta meccanica + aspirazione ”twin force”
Sistema filtrante a 6 livelli
Leggera 100gr. sull’impugnatura, silenziosa e super maneggevole
Impugnatura ergonomica e tubo telescopico in alluminio
Alta solo 14cm per facile accesso sotto i mobili
Flap frontale regolabile per aspirare polvere o detriti fino a 9mm di spessore
Funzione lavaggio a secco (optional)
Versione con batteria Ioni di Lithio 36V – 6Ah per elevata autonomia
Versione Elettrica con cavo per lavoro non stop.
Classe energetica “A+” 

1. MINI SPAZZATRICE ASPIRANTE

Una macchina unica al mondo, coperta interamente da un brevetto internazionale.

Abbina la forza meccanica di due rulli controrotanti che ruotano a 2000 RPM “twin force” ad una perfetta aspirazione su tutta la larghezza.

Rotafil ha creato per questa macchina un nuovo motore aspirante ad alta efficienza con sistema di trazione integrata per i due rulli. Il sistema di
trazione con cinghie dentate / Poli V è brevettato e consente di ottenere la rotazione contro rotante dei rulli con la massima silenziosità ed
affidabilità.

2. IDEALE PER QUALSIASI PAVIMENTO

La macchina scorre agevolmente su 4 ruote gommate anti graffio. Le ruote centrali sono pivottanti consentendo un’incredibile
maneggevolezza.

Lo snodo girevole consente un vero praticissimo effetto sterzante. La macchina è perfettamente a suo agio su pavimenti lucidi quanto grezzi e
con fuga larga e profonda. L’abbinamento di azione meccanica ed aspirazione permette di raccogliere aspirando perfettamente.

3. FLAP REGOLABILE

Per ottenere la massima aspirazione o la massima capacità di aspirazione di detriti, abbiamo brevettato un flap anteriore regolabile per adattare
la macchina a qualsiasi esigenza.

Il sacco filtro di raccolta ha una bocca aperta larga quanto le spazzole, pertanto non ci sono possibilità di ostruzioni.
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