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LUX
HANDYCLEAN



PER PAVIMENTI PULITI E CURATI

HANDYCLEAN può trasformarsi rapidamente da lucidatrice in aspirapolvere
consentendo così una soluzione completa di pulizia

Unità aspirante con elettrospazzola,
superficie di lavoro 31 cnr,
per pavimer-ìti duri, tappeti / moquette

Unità aspirante con spazzola standard
combinata a selezione manuale.
per pavimenti duri e tappeti

cto
U)
c/)
LIJ
O
O

tc
U)
(/)
ul
O
O

standard optlonal

?
. ll pennello combinato è ideale per

spolverare, così come aspirare
imbottiti e tendaggi

. La lancia per aspirare angoli e
fessure

. Supporto porta-accessori

¡ Flessibile
. lmpugnatura per tubo telescopico
. Tubo telescopico estendibile da ô6-101 cm
. 10 profumi per sacchi polvere
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OPTIONAL

DISCC TUCIDANTE PER HANDYCLEAN

PERFORN/ANCE PROFESSIONALI PER PAVIN/ENTI BRILLANTI
ll DISCO IUCIDANTE Handyclean è I'innovativa lucidatrice aspirante che lavora con un trascinatore
brevettato
La speciale meccanica rotazionale (movimento di torsione) garantisce che il Pad (disco) si adatti
automaticamente ed in modo ottinrale ai diversi tipi di pavimentazione
I suoi 2000 giri al minuto e i Pacl (dischi) diamantati consentono di apportare un grado di lucentezza unico
alle supedici trattate.
La sottile polvere generata dalla lucidatura con il Pad (disco) viene immediatamente aspirata da Handyclean
ll risultato è una superficie pedettamente pulita e brillante,
Questo è l'innovativo sistema di lucidatura Lux, senza fatica e senza I uso di prodotti chimici
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DATI TECNICI

Potenza motore 1000 Watt

Potenza motore max '1300 Watt

7,2KgPeso

doppio isolamentoProtezione

Spazzola elettrica - Potenza motore 175 Watt

Supedicie di lavoro 3'1 cm

HANDYCLEAN PREMIUM

Potenza motore 1000 Watt

Potenza motore max 1300 Watt

4,5 KgPeso

doppio isolamentoProtezione

Superficie di lavoro 28 cm

HANDYCLEAN CLASSIC

Potenza motore 200 Watt

3,9 KgPeso

doppio isolamentoProtezione

Supedicie di lavoro 30 cm

DISCO LUCIDANTE HANDYCLEAN


