UP 330/450
Battitappeto estremamente versatile dotato di caratteristiche avanzate per alberghi, imprese di pulizia e uffici. UP 330 e UP 450 sono
definiti DUAL SYSTEM perché, oltre ad essere un efficacissimo battitappeto, possono trasformarsi in un potente aspirapolvere grazie
all’estrazione del tubo estensibile dotato di un’ergonomica impugnatura. I nuovi battitappeto Hoover Professional sono di costruzione estremamente robusta, sono provvisti di un selettore per il
corretto assetto del rullo sulla moquette (regolabile in quattro posizioni). La doppia funzione di battitappeto e aspirapolvere è assicurata da 2 motori separati in grado di fornire le migliori prestazioni
sia in termini di aspirazione che di azione meccanica sulla superfice
tessile. Entrambe i modelli sono dotati del sistema di sganciamento
rapido della base dal corpo macchina che permette una immediata
verifica di possibili intasamenti e la loro rapida rimozione; sono
inoltre dotati di un sistema ultra rapido per la sostituzione degli
strip setolati del rullo battitappeto.
Le due versioni si differenziano tra loro per la pista di pulizia che
per UP330 ed di 33 centimetri reali e per UP450 è di 45 cm.
La base battitappeto è dotata di una scheda elettronica che attraverso combinazioni di spie luminose segnala possibili anomalie del
funzionamento.
• Indicatore elettronico del sacco pieno
• Sistema rapido di sostituzione del cavo di alimentazione
• Trasmissione rullo con cinghia Poly V
Caratteristiche tecniche
Potenza motore aspirazione: 800W
Potenza motore spazzola: 200 w per UP330, 300W per UP450
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 250 mbar
Capacità sacco: 6.5 lt.
Pista di lavoro: 330 mm. per UP330 e 450 mm. per UP450
Lunghezza cavo: 10 mt.
Peso prodotto: UP 330 7,6 Kg./UP 450 8 Kg.
Peso imballo: UP 330 10,3 Kg./UP 450 10,7 Kg.
Dimensione prodotto: UP 330 380x270x1200/ UP 450 470x270x1200 mm.
Dimensione imballo: 810x310x300 mm.
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Accessori in dotazione:
Tubo flessibile
Bocchetta per fessure
Bocchetta a pennello
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Rapido sganciamento della
base dal corpo macchina

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
UP 330
UP 450

CODICE
39700160
39700181

ACCESSORI
CODICE
A4CONSTECHD
A7FIA
A7FCFE
RSATFXNT
A4PNE
A4LNE
A4LISRU14
A4LISRU18
A2CPV
A2CPV18
RSATFXNET280
SA1PRANET

DESCRIZIONE
Confezione sacchi carta 10 pz.
Filtro spugna premotore
Filtro spugna aria in uscita per cassetta
Tubo flessibile completo
Pennello
Lancia piatta
Listello setolato rullo UP330
Listello setolato rullo UP450
Cinghia Poly-V UP330
Cinghia Poly-V UP450
Nuovo tubo flex
Prolunga alluminio/nero

Selettore per regolazione
altezza rullo

Rapida sostituzione
strip setolato

ST 05 SCOPA ELETTRICA
Scopa elettrica professionale multifunzioni, ad elevate prestazioni,
specificatamente progettata e costruita per la manutenzione quotidiana di ambienti civili ed industriali. L’utilizzo di un ABS specifico
per il corpo macchina (in grado di ridurre fortemente il peso, pur
mantenendo la robustezza complessiva e di insonorizzare, secondo
gli standard più alti, il prodotto grazie alla sua proprietà fonoassorbente) e del nylon antiurto permettono di soddisfare completamente le esigenze di un settore altamente competitivo come quello
professionale. L’ispezione e l’eventuale sostituzione di qualsiasi
componente come il microfiltro esterno con anche i carboni attivi,
è un’operazione della massima semplicità e rapidità.

Caratteristiche tecniche ST 05
Potenza motore da: 800W
Rumorosità: 67 Db
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 250 mbar
Portata d'aria: 46 lt./sec.
Capacità di raccolta polvere: 6.5 lt.
Micro filtro: a cartuccia
Lunghezza cavo: 10 mt.
Peso prodotto: 6,4 Kg.
Peso imballo: 8 Kg.
Dimensione prodotto: 300x150x1260 mm.
Dimensione imballo: 780x240x240 mm.
Accessori in dotazione:
Tubo flessibile
Prolunga rigida (2 tubi)
Lancia per fessure
Spazzola a pennello
Spazzola pavimenti
Accessorio battitappeto
optional, snodato

ACCESSORI
CODICE ST 01
A2CTRU
A7FEWC
A4BLIS
A4CONSTEC
A1SUFIN
A7FPM
A7FIA
SA4R3N1/48
SATFNE80
A4PRSNE
A4LNE
A4BNE
A4PNE
SPT1NE1
ACCBTP3NNENEGS

Microfiltro di serie classe M

CODICE
39700229

CODICE ST 05
A2CTRU
A7FEWC
A4BLIS
A4CONSTEC
A1SUFIN
A7FPM
A7FIA
SA4R3N1/48
SATFGR80
A4PRSGR
A4LGR
A4BGR
A4PGR
SPT1GR1
ACCBTP3NFB

DESCRIZIONE
Cinghia trazione rullo piatta per accessorio battitappeto
Filtro esterno whs micro
Blister 10 profumatori
Conf. 10 sacchi carta
Supporto filtro interno verde
Filtro protezione motore
Filtro interno spugna premotore
Rullo per accessorio battitappeto
Tubo flessibile completo 90 cm.
Prolunga rigida
Lancia piatta
Bocchetta triangolare
Pennello
Spazzola pavimento
Accessorio battitappeto
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IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
NOME
ST 05 SCOPA ELETTRICA

Segnalatore sacco pieno.

