
i-vac 5® 

Sempre  
più facile



Piccole dimensioni 
Grande potenza

i-vac 5 è un dispositivo potente che fa 

esattamente ciò per cui è stato progettato. 

Questo prodotto ben noto nel settore, ha 

sorpreso tutti grazie alla maneggevolezza 

dimostrata, design e potenza. i-vac 5  

può essere utilizzato per la pulizia di  

uffici, tappeti, case, armadi, guardaroba  

e molto altro.



Portalo dove vuoi

La solida maniglia ergonomica consente 
una libertà di movimento mai vista prima. 

Porta i-vac 5 dove vuoi!

Manico a 3 pezzi e tubo flessibile 

Doppia estrusione per una maggiore 
stabilità su entrambe le estremità, 

poiché sono le aree sottoposte a più 
stress.

Supporti strumenti integrati

Tutti gli accessori e gli strumenti 
necessari forniti con i-vac 5 possono 

essere riposti nel dispositivo.

Sacco con blocco

Il sacco da 5 litri con blocco evita 
fuoriuscite di polvere al momento 

della sostituzione. È possibile 
scegliere tra sacchi di carta o  

in microfibra.

Contenitore e altro

Contenitore a forma di uovo 
facile da trasportare, per poter 

pulire in maniera ottimale piccole 
aree. Interruttore di accensione/

spegnimento illuminato  
per verificare al telefono  

eventuali problemi.

Caratteristiche  
principali
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Specifiche tecniche 
 

Peso di trasporto 4,8 kg

Peso con cavo 5,4 kg

Dimensioni corpo (l x l x h) 38 x 33 x 38 cm

Lunghezza tubo 180 cm

Lunghezza cavo 800 cm

Capacità 5 L

Diametro degli strumenti 32 mm

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

Alimentazione motore 850 W

Livello sonoro 62 dBA | 63 dBA

Sollevamento/aspirazione acqua 2100 mm

Flusso d’aria 50 L/sec

Uso Interno, condizioni atmosferiche asciutte

Cavo rimovibile Sì

Materiale dispositivo PP

Contattaci per soluzioni su misura. Disponibile come marchio privato per i 
nostri clienti in partite da 36 e 108. Personalizza i tuoi dispositivi con il tuo 
nome e logo per tutelare l’immagine della tua azienda/impresa.

Gli strumenti 
perfetti per la pulizia

Con i-vac 5 puoi ottimizzare l’efficacia di ogni pulizia. 
I-vac 5 dispone di un’ampia gamma di accessori per 
aspirapolvere, per diversi tipi di pavimento, zone difficili 
da raggiungere e per pulire la tappezzeria.
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