
LUX
POWERPROF
ll vostro partner ideale
per la pulizia professionale



TAPPETI, PAVIMENTI IN CERAMICA, PVC, PARQUETTE, DIVANI E IMBOTTITI CI PRESENTANO OGNI GIORNO
LE PIU'SVARIATE ESIGENZE DI PULIZIA.

CON LUX POWERPROF, LUX OFFRE UN SISTEMA COMPETITIVO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE COMMER-
CIALE PER LA PULIZIA RAPIDA ED EFFICACE DITUTTI I PAVIMENTI,
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La nuova forma e la grandezza

compatta rendono POWERPROF

versatile e maneggevole.

La connessione elettrica integrata fino

alla spazzole elettriche rende questo

apparecchio sicuro, pratico ed estrema-

mente maneggevole.
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llflusso d'aria ottimizzalo e le com-

ponenti esclusive garantiscono una

fode potenza di aspirazione.

La morbida fascia paraufti in

gomma, protegge mobili e la

struttura da eventuali ur1i.
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POWERPROF vi segue

ovunque senza problemi

e senza far rumore.

Gr azie al le estremità completamente

snodabili, il tubo flessibile di sezione

conica permette con facilità e prati-

crtà l'utilizzo in ogni situazione.

'18 metri di raggio d'azione vi

risparmiano noiosi cambi di

presa elettrica.



SILENZIOSO
Potente e comunque silenzioso grazie al motore ad alte presta-
zioni con una speciale coibentazione in materiale fonoassorbente
per ridurre al minimo il livello di rumorosità.

CONFORTEVOLE

Limpugnatura "soft touch", ergonomica e piacevole al tatto
permette un miglior confod d'ulilizzo. Comoda I'accensione e lo

spegnimento delle spazzole elettriche, grazie all'apposito tasto
posto sull' impugnatura.

ECONOMTCO

Piena potenza o modalità di risparmio ECO, a seconda delle

esigenze! Facile da selezionare col pratico pedale.

MOTORE INDUSTRIALE
Qualità di grande valore: oltre 1.400 ore di durata del motore.

SCOMPARTO ACCESSORI
Ordinati e sempre a disposizione: mai più groviglio di cavi grazie

allo scomparto integrato accessori.

CONFORTEVOLE MAN IGLIA DI TRASPORTO
Concepìta ergonomicamente e perfettamente bilanciata per un

trasporto pratico e confortevole

CAPIENZA
ll sacchetto sintetico a tre strati ha una capienza di 10 litri e non
si lacera nemmeno in presenza di lieve umidità. lnoltre il filtro
HEPA H10 garantisce I'igiene e protegge il motore.

I



ACCESSORI STAN DARD EFFICIENTI

ll pennello combinato è ideale per
spolverare, così come per aspirare
imbottiti e tendaggi.

ACCESSORI OPZIONALI IRRINUNCIABILI

Spazzola PL 1

La spazzola PL 1 è I'accessorio ideale
per eliminare acari, allergeni e parlicelle
di sporco in profondità da materassi e
imbottiti ed è semplice da uTilizzare
grazie alla sua forma compatta.

Spazzola elettrica PB POWERPROF
Per lo sporco ostinato la soluzione
ideale è la spazzola elettrica per pavi-
menti PB POWERPROF con una lar-
ghezza d¡ lavoro di 37 cffi, che
consente una pulizia rapida e in pro-
fondità di moquette e tappeti.

Voltaggio
Assorbimento
Potenza di aspirazione
Vuoto
Portata d'aria
Livello di rumore
Peso
Altezza
Diametro

Volt
Watt
Watt
mbar

l/s
dB(A)

kg
cm
GM

230
1.200
322
290
37
73
6,2
34
32
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