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Macchine a spruzzo / estrazione

Linea Professional 2015

Accessori in dotazione

6.391-410.0 Tubo aspirazione/emissione 2,5 m 4.130-007.0 Bocchetta pavimento fl essibile 240 mm
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PUZZI 10/2 ADV
IDEALE PER:

lavare poltrone e moquette. Per interventi su aree di medie 

dimensioni. Applicazioni in ambito alberghiero, sale congressi, 

sale cinematografi che.

�             Vaschetta porta-tabs   .        Per avere sempre con se il detergente. 

            �                Performance di pulizia incrementate. Accessorio PW 30/1               .

�             Pulizia tappeti   .        NUOVO accessorio spruzzo/estrazione con giunto 

fl essibile. 

            �                Accensione con piede. Azionabile senza chinarsi.               
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PLUS DI PRODOTTO:

� NUOVO utensile con aspirazione fl essibile

� Connessione elettrica per PW 30/1

� Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto,  

resistente ai detergenti, anti-corrosione

� Serbatoio acqua pulita con fi ltro a protezione della pompa e 

indicatore di livello massimo

� Arresto aspirazione liquidi automatico 

� Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice svuotamento

� Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente 

� Serbatoio antischiuma integrato nel coperchio

� Comparto per riporre le tavolette di detergente

� Pompa membrana con protezione da funzionamento a secco

� Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente 

o contemporaneamente

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

PUZZI 10/2 ADV 1.193-120.0 T 12

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Consumo energetico w/mq 27,8

Resa di superfi cie m²/h  30-45 Lunghezza cavo alimentazione  m 10

Portata d’aria  l/s  54 Serbatoio acqua sporca  l  9 

Depressione  mbar  220 Potenza motore aspirazione  W  1250 

Max portata getto d‘acqua  l/min 2 Potenza pompa  W 80

Max pressione getto d‘acqua  bar 2 Peso  kg  11.5 

Serbatoio acqua pulita  l  10  Dimensioni (Lu x La x H)  mm  710 x 330 x 440 

Accessori a richiesta, vedi da pagina 234 a pagina 239 Prodotti chimici, vedi da pagina 240 a pagina 241

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