
folouorh roloruorh

o
D

rotouorh
CLEVER CLEÂilTtrG

D. R. ltalia Srl
Sede legale, operativa e magazzp

via VozarI 12/ A 2412õ Bergamo
Tel 035 31 591 a l-ax 035 336294

d ri@rotowash - ital ia, it

www, rotowash - ital ia, it

P, IVA: 03907360162

EI

unR

SCOPA ELETTRICA PROFESSIONALE

Adatta a tutti gli ambienti domestici e
professionali, estremamente duttile

e maneggevole, equipaggiata di
m icrofi ltro anti batterico.

Un'esclusiva D.R.ltalia
per il solo mercato italiano
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unl Accessori in dotazione

Spazzola universale per pavimenti
Tubo ff essibile )unghezza 1 30 m
con manicotto girevole e regolazione
Bocchetta con setola
Pennello
Lancia
Prolunga te escop ca
Pennello per termosifoni

Elettrospa zzola

Motore: 150 W
Velocitàr 5.000 gir /m

larghezza di aspirazione: 300 mm
lunghezza di spazzolatura. 270 mm
regolazione in altezza'. 1-10 mm

Base feltro parquet Soffiatore
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La scopa eletirica unikà è un'esclusiva
D.R.ltalia per il so o mercato italiano, si tratta
di un aspirapolvere in classe di consumo
"4" ad alte prestazioni, estremamente duttiLe

e maneggevole, equipaggiata di mlcrofiltro
antibatterico puÒ essere dotq{a difiltro assoluto
Hepa in classe "S' antiallergico per ambienti
sanltai.

Grazie lo speciale sistema di filtraggio a 5 livelli,

con microfil'lro elettrostatico nel livello finale,
unikà garantisce una elevata qualità deLl'aria in

uscita: polveri, pollin, acari ed altri contaminatori
biologici, responsabili di allergie e asma,
vengono efficacemente intrappolatì.

Caratteristiche tecniche

Al i mentazio ne'. 22OY / 5Ol,z
Motore aspirazione doppio stadio : 7OO W
depressione.225 móar
giro aria al secondo. 44\/s
Peso con spazzola. 4,4 k9
Gavo dialimentazione con spina italia: B m
Valvola by-pass raffr. motore: standard
Protezione termo/amperometrica: standard
Spia sacco pieno: siandard
Sacco carta doppio filtro da 3 lt: standard
Sistema difiltraggio a 5 livelli: standard
Microfiltro elettrostatico uscita aria: standard
Filtro Hepa H11: optiond
Approvazioni Europa: CE

Filtro HEPA
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