
i-vac 9B® 

Libertà  
alimentata 
a batteria



Aspirapolvere senza 
fili per un’esperienza di 
pulizia indimenticabile

Questo prodotto ben noto nel settore, ha 
sorpreso tutti grazie alla maneggevolezza 
dimostrata, design e potenza. Le batterie  

i-power 14 che alimentano il motore  
garantiscono una maggiore autonomia  
rispetto agli altri dispositivi senza fili!



Batterie i-power 14

Sistema a due slot per autonomia 
flessibile di 40 minuti ciascuna  

(per batteria i-power 14) o di 80 
minuti (2 batterie i-power 14). Non 
essere più legato da cavi o prese!

Motore estremamente potente

Il motore estremamente potente 
raggiunge circa l’80% (induzione) 

del potere di aspirazione delle 
normali aspirapolvere con cavo, 

senza l’obbligo di dover rimanere 
fissi in un solo punto.

Caricatore intelligente

Sistema di gestione delle batterie 
che non si sovraccarica mai per 

una durata massima.

Ricarica al massimo le batterie

Le batterie i-power possono essere 
ricaricate ora con il nuovo caricatore 
super intelligente. Ricarica le batterie 

ancora più velocemente per non 
fermarti mai!

 i-brush opzionale 

Questo accessorio opzionale scuote 
contemporaneamente il tappeto 
e rimuove lo sporco e la polvere. 

Alimentato a batteria.

Caratteristiche  
principali



i-brush

Hai bisogno di maggiore potenza per rimuovere lo sporco 
ostinato? Lo sporco e la polvere scompaiono con le 
spazzole rotanti integrate nel corpo spazzola.
• Comandi di accensione/spegnimento a portata di mano
• Regolabile in altezza grazie al pedale
• Illuminazione LED dell’area di lavoro
• Manico telescopico con cavo e tubo integrato
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Specifiche tecniche 
 
Peso di trasporto 7 kg

Dimensioni corpo (l x l x h) 45 x 45 x 41 cm

Lunghezza tubo 250 cm

Capacità 9 L

Diametro degli strumenti 32 mm

Livello sonoro 58 dBA

Sollevamento/aspirazione acqua 1250 mm

Flusso d’aria 40 L/sec

Uso Interno, condizioni atmosferiche asciutte

Fonte di alimentazione batteria i-power 9 o 14*

Specifiche batteria i-power 9 24 V 8,8 Ah

Specifiche batteria i-power 14 25,2 V 14 Ah

Autonomia 1 batteria i-power 9 30 minuti

Autonomia 2 batterie i-power 9 60 minuti

Autonomia 1 batterie i-power 14 40 minuti

Autonomia 2 batterie i-power 14 80 minuti Tipo di caricatore 

Estern Caricatore 110-240 V, 50/60 Hz

Materiale dispositivo PP
L’impianto filtrante del dispositivo può essere po-
tenziato da standard, a HEPA, a ULPA. Disponibile 
come marchio privato per i nostri clienti in batch da 
20 e 100.
Personalizza i tuoi dispositivi con il tuo nome e logo 
per tutelare l’immagine della tua azienda/impresa. 

Specifiche tecniche
Tensione DC 24 V

Peso 6,0 Kg

Alimentazione (Watt) 180 W

Materiale PP

Livello sonoro 50 dB

Diametro di accesso 32 mm

Ampiezza di pulizia 300 mm

 

 *Le batterie e il caricatore possono essere ordinati separatamente.
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