
i-vac 30UR®

Il più flessibile 
della sua 
categoria



Parti per un  
viaggio tranquillo

Aspirare a un altro livello. Grazie ad anni 

di innovazione e sviluppo siamo riusciti a 

perfezionare la serie i-vac e la serie 30UR 

rappresenta il meglio del settore della pulizia. 

Il manico ergonomico, il portellone di ispezione 

per le ostruzioni, le ruote posteriori morbide con 

cuscinetti a sfera, la targhetta dello strumento 

e l’indicatore Whizzo, completano questo 

straordinario dispositivo.



Whizzo

L’indicatore brevettato Whizzo 
emette un forte suono quando il 

sacco è pieno o se l’aspirapolvere 
si blocca. Questo sistema inoltre 
fornisce aria di raffreddamento 

al motore per evitare il 
surriscaldamento del dispositivo.

Utilizzo orizzontale

i-vac 30UR può essere utilizzato 
in posizione completamente 

orizzontale per raggiungere i punti 
più difficili come sotto a mobili, 
scrivanie, attrezzature e sotto 

qualsiasi altro ostacolo.

Facile da riparare e sostituire

Scollega rapidamente la parte 
superiore del motore per una rapida 

riparazione e sostituzione. Per 
rendere tutto più facile, abbiamo 

aggiunto un cavo di alimentazione 
rimovibile. Non avrai bisogno di 

alcun supporto tecnico.

Raggiungi punti elevati

Il manico telescopico permette 
di raggiungere punti elevati e di 

utilizzare il dispositivo in maniera 
ergonomica.

Caratteristiche  
principali



i-vac 30UR®

Il più flessibile 
della sua 
categoria

Specifiche tecniche 
 

Peso del prodotto 8,3 kg

Dimensioni corpo (l x l x h) 34 x 31 x 70 cm

Lunghezza tubo 220 cm

Lunghezza cavo 1200 cm

Capacità 6 L

Diametro degli strumenti 35 mm

Tensione 110 V, 115 V, 230 V, 240 V

Alimentazione motore 900 W

Velocità spazzole 3000 RPM

Percorso di pulizia 30 cm

Livello sonoro 69 dBA

Sollevamento/aspirazione acqua 2000 mm

Flusso d’aria 32 L/sec

Uso Interno, condizioni atmosferiche asciutte

Cavo rimovibile Sì

Materiale dispositivo ABS/PC

L’impianto filtrante del dispositivo può essere potenziato da standard, a HEPA, a ULPA.
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Contattaci per soluzioni su misura. Disponibile come marchio provato per i 
nostri clienti in partite da 20 e 100. Personalizza i tuoi dispositivi con il tuo 
nome e logo per tutelare l’immagine della tua azienda/impresa.
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