
i-vac® 6 

Il meglio degli 
aspirapolvere 
moderni



Abbiamo fiducia 
nella nostra famiglia

i-vac 6 rappresenta la pietra miliare dei 

moderni aspirapolvere. Tutte le funzionalità 

e gli elementi di i-vac 6 sono stati creati 

e pensati per la soddisfare gli utenti, 

accogliendo le loro idee e i suggerimenti sui  

i nostri dispositivi nel corso degli anni.



Corpo spazzola

Corpo spazzola piatto che 
non è necessario regolare su 

superfici diverse. Grazie al profilo 
estremamente sottile, può anche 
raggiungere punti sotto ad aree 
complesse. Il materiale flessibile 
della maniglia la rende robusta e 
solida per il settore della pulizia, 

specialmente in combinazione con 
il cavo rimovibile.

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.

Cassetta fragranza

Posiziona una fragranza nella 
cassetta del dispositivo per un 

diffondere nella stanza un  profumo 
piacevole e rilassante.

Corpo resistente

Materiale indistruttibile e 
accessori assemblati con viti 
invece che rivetti. Posizione  

di parcheggio per una  
pulizia sicura sulle scale. 

Ruote composte da materiale 
assorbi-urti.

Pulizia durante le ore di lavoro

Scegli tra l’impostazione di 
potenza massima o silenziosa. 
La potenza minima può essere 
fondamentale in caso di pulizia  

di uffici affollati durante le  
ore di lavoro.

Caratteristiche  
principali



Gli strumenti 
perfetti di pulizia

Con i-vac 6 puoi ottimizzare l’efficacia di ogni pulizia. i-vac 6 
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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Specifiche tecniche 
 

Peso di trasporto  6,8 kg

Peso con cavo  7,8 kg

Peso netto confezione inclusa  10,8

Dimensioni corpo (l x l x h)  39 x 38 x 36 cm

Lunghezza tubo  250 cm

Lunghezza cavo  1500 cm

Capacità  6 L

Diametro degli strumenti  32 mm

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

Alimentazione motore  850 W

Livello sonoro  62 dBA | 58 dBA

Sollevamento/aspirazione acqua  2200 mm

Flusso d’aria  50 L/sec | 52 L/sec

Bagnato/asciutto  Condizioni atmosferiche asciutte

Cavo rimovibile  Sì

Materiale dispositivo  PP

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 privato 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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