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LAVASCIUGA PAVIMENTILAVAMOQUETTE

C 3295 MINI

C 3295 Mini è una macchina nata per
pulire piccole superfici di moquette e di
pavimento. Nonostante le sue piccole
dimensioni è una macchina adatta ad un
impiego professionale ed è indicata
anche per un uso intenso, come il noleg-
gio o l’utilizzo da parte di imprese di
pulizia. C 3295 Mini è fornita con il pat-
tino per moquette/pavimento.
L'accessorio a mano per lavare poltrone
e interni d'auto è optional.
Ideale per imprese di pulizia, hotels,
ristoranti, locali, bar, uffici, banche,
negozi, centri di noleggio, abitazioni
private, negozi di moquette e tappeti,
traghetti, navi, palestre, scuole, universi-
tà, luoghi di culto.

C 3296 MAXI

C 3296 Maxi è una macchina professio-
nale per la pulizia di superfici di moquet-
te di media dimensione, con motore
d’aspirazione ad alta depressione.
Robusta e compatta, di facile trasporto,
è la macchina ideale per le imprese di
pulizia. La sua larghezza ridotta la rende
particolarmente idonea alla pulizia di
treni, autobus, cinema, aerei.
C 3296 Maxi può essere fornita con il
pattino a rullo motorizzato e l’ccessorio
a mano in plastica ,entrambi optional.
Ideale per imprese di pulizia, hotels,
ristoranti, locali, bar, uffici, banche,
negozi, centri di noleggio, treni, pul-
lman, aerei, cinema, teatri, traghetti,
navi, scuole, università.

Optional per poltrone,
divani, angoli

e scale in moquette

Detergente per 
moquette per 

macchina ad estrazione

Principio di
funzionamento

Optional, pattino a
rullo motorizzato

Optional, pattino a
rullo motorizzato

Detergente per
moquette per

macchina ad estrazione

Principio di
funzionamento

OQUETTE CON MACCHINE AD ESTRAZIONE pH

AVVERTENZE

Verificare prima dell'uso la tenuta 

lore della moquette.

Utilizzare solo su superfici tessili la

S2: Conservare fuori della porta

bambini.

Scheda di sicurezza a disposizion

utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83

ESCLUSIVAMENTE PER 

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 1  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.
DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655

M200D

Optional per poltrone,
divani, angoli

e scale in moquette

potenza complessiva

1570 Watt-230 V

serbatoi soluzione   -   recupero

14 lt.

pressione pompa

4 bar

14 lt.

potenza complessiva

1580 Watt-230 V

serbatoi soluzione   -   recupero

30 lt.

pressione pompa

9 bar

30 lt.

Moquette Pavimenti duri

Detergente liquido per la pu-
lizia di moquette, tappeti,
tappezzerie e rivestimenti
tessili con il sistema ad inie-
zione/estrazione. Efficace
contro tutti i tipi di sporco. Si
impiega anche come smac-
chiatore per el iminare le
macchie difficili. Ideale per la
pulizia rapida col sistema
“Bonnet cleaning”.

ISTRUZIONI PER L’USO

1) Pulizia con macchina inie-
zione/estrazione: pulire la
moquette con il battitappeto.
Verificare la stabilità del co-
lore facendo una prova su
una porzione nascosta di
moquette. Diluire 300 ml. di
M200SB in 10 litri d'acqua.
Iniettare la soluzione senza
inzuppare la moquette. Aspi-
rare e risciacquare.
2) Pulizia a secco con il si-
stema “Bonnet cleaning”: la
pulizia a secco permette una
pulizia rapida senza bagnare
eccessivamente la moquet-
te. Nebulizzare sulla mo-

AVVERTENZE

Usare solo su superfici tessili lavabili.

S2: Conservare fuori della portata dei

bambini.

Scheda di sicurezza a disposizione

degli utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il 90%

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83).

ESCLUSIVAMENTE PER USO

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 5  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.
DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655

M200SB

quette una soluzione in ac-
qua al 10% di M200SB: pas-
sare la monospazzola a bas-
sa velocità munita del disco
Bonnet preventivamente inu-
midito con acqua. In questa
maniera è possibile riutiliz-
zare in tempi brevi la superfi-
cie trattata.
3) Come smacchiatore: uti-
lizzare M200SB come smac-
chiatore diluito con acqua
nel rapporto 1:4 - 1:5.

DETERGENTE PER MOQUETTE CON MACCHINE AD ESTRAZIONE pH 12



C 3297 BRUSH

Macchina ad iniezione-estrazione compatta,
con spazzola rotante, progettata per la pulizia
professionale di piccoli ambienti di moquette
e di pavimento. Risulta semplice passare dal
funzionamento come lavamoquette a quello
come lavapavimenti mediante la semplice
rotazione di una leva. La spazzola rotante, con
regolazione automatica della pressione, con-
sente di pulire a fondo sia moquette sia pavi-
menti molto sporchi. La larghezza molto con-
tenuta della macchina (solo 29 cm) ne consen-
te l’uso anche in spazi ristretti. La portata d’ac-
qua può essere regolata per la pulizia di man-
tenimento a bassa umidità o per la pulizia di
fondo. Èpossibile collegare alla macchina la
bocchetta a mano per la pulizia di poltrone e
angoli difficili da raggiungere. La robustezza e
la semplicità d’uso della macchina ne consen-
tono l’impiego anche per il noleggio e la ren-
dono idonea all’uso anche da parte di imprese
di pulizia, hotels, ristoranti, locali, bar, uffici,
banche, negozi, centri di noleggio, abitazioni
private, negozi di moquette e tappeti, treni,
pullman, aerei, cinema, teatri, traghetti, navi,
ospedali, case di cura, palestre e scuole.

Optional accessorio
manuale in alluminio

a 3 ugelli

C 3298 BIG BRUSH

C 3298 Big Brush è una lavamoquette-lavapa-
vimenti compatta, a trazione manuale. Lava,
spazzola ed asciuga una striscia di 50 cm di
moquette, camminando in avanti e pulendo
fino a 500mq di moquette in un’ora. Il moto-
re di aspirazione a tre stadi ad alta depressio-
ne consente di asciugare la moquette molto
efficacemente. C 3298 Big Brush è una mac-
china estremamente silenziosa, che lavora
con soli 60 decibel. La pressione della spazzo-
la e la pressione della bocca d’aspirazione
sono regolabili in base al tipo di moquette da
trattare.
La portata d’acqua può essere regolata per la
pulizia di mantenimento a bassa umidità o
per la pulizia di fondo. L’accessorio squeegee,
optional, consente di lavare i pavimenti duri.
Ideale per imprese di pulizia, hotels, sale con-
ferenze, ristoranti, locali, bar, uffici, banche,
negozi, cinema, teatri, traghetti, navi, aereo-
porti, palestre, scuole, università, centri com-
mercialie tutti i luoghi con medie o grandi
superfici di moquette.

Pavimenti duri

Moquette

Sistema
iniezione-estrazione

Squeegee opzionale
da 720 mm per
pavimenti duri

Facile sostituzione
del rullo
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LAVAMOQUETTE

Sistema a rullo con
iniezione-estrazione

potenza complessiva

1160 Watt-230 V

serbatoi soluzione   -   recupero

12 lt.

pressione pompa

4 bar

12 lt.

La bocchetta per poltrone,
divani e scale in moquette,

di serie con i tubi di 
collegamento

potenza complessiva

1680 Watt-230 V

serbatoi soluzione   -   recupero

50 lt.

pressione pompa

9 bar

50 lt.

Optional per poltrone,
divani, angoli

e scale in moquette
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LAVAMOQUETTE

Capacità serbatoio recupero

Capacità serbatoio soluzione

Motore di aspirazione

Potenza

Depressione max

Portata d’aria max

Pompa con bypass

Potenza

Pressione max

Portata max

Larghezza di pulitura

Numero di ugelli

Potenza rullo

Rullo Elettrico

Larghezza rullo

Prestazioni massime

Lunghezza cavo

Lunghezza tubi

Peso (corpo macchina)

Peso (macchina imballata)

Dimensioni

Dimensioni imballo

Materiale serbatoi

Certificazione

DATI TECNICI

PATTINO AC 270 è uno speciale accessorio motorizzato con spazzola rotante e un motore
indipendente, da utilizzare per la pulizia della moquette in abbinamento ad una macchina ad
iniezione- estrazione.
L’azione meccanica di spazzolatura della moquette, insieme all’azione chimica dei tre ugelli,
consente di rimuovere lo sporco fino alla base delle fibre. Anche una moquette molto sporca
è lasciata perfettamente pulita in una singola passata. Non è necessario usare molta acqua
per pulire la moquette e quindi il tempo di asciugatura è minimo: la moquette è asciutta in
breve tempo.

C 3295 MINI C 3298 BIG BRUSHC 3297 BRUSHC 3296 MAXI

14 litri

14 litri

2 stadi - Alta Depressione

1500 W

3000 mm H2O

50 l/sec.

vibrazione

70 W

4 bar

1,5 l/min

270/290 mm

1

-

no

60 mq/h

10 m

2,5 m

12 kg

15 Kg

300x420x530 mm

340x530x700 mm

Polietilene alta densità

CE

50 litri

50 litri

3 stadi HW

1500 W

3400 mm H2O

45 l/sec.

Membrana

80 W

9 bar

4,5 l/min

500 mm

5

100 W

600 giri/min

464 mm

500 / 1500 sq. m/h

15 m

(optional)

55 kg

60 kg

500x860x950 mm

600x950x1120 mm

Polietilene alta densità

CE

12 litri

12 litri

2 stadi

1000 W

2200 mm H2O

50 l/sec.

vibrazione

70 W

4 bar

1,5 l/min

270/290 mm

3

90 W

600 giri/min

232 mm

120 mq/h

10 m

2,5

21,5 kg

25 kg

280x780x900 mm

360x600x760 mm

Polietilene alta densità

CE

30 litri

30 litri

2 stadi - Alta Depressione

1500 W

3000 mm H2O

50 l/sec.

Membrana

80 W

9 bar

4,5 l/min

300 mm

3

-

no

80 mq/h

10 m

3,5 m

20 kg

28 kg

380x500x780 mm

420x650x880 mm

Polietilene alta densità

CE

Per pulire perfetta-
mente sedili e interni
auto, divani, poltro-
ne, pareti in moquet-
te e scale.

M200D
Detergente per
moquette per 
macchine ad 
estrazione

M201C
Shampoo a schiuma
secca per tappeti e

moquette

M203
Pretrattante 

smacchiatore per
moquette, tappeti 
e tessuti lavabili

M202B
Abbattitore 
di schiuma

OQUETTE CON MACCHINE AD ESTRAZIONE pH

AVVERTENZE

Verificare prima dell'uso la tenuta 

lore della moquette.

Utilizzare solo su superfici tessili la

S2: Conservare fuori della porta

bambini.

Scheda di sicurezza a disposizion

utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83

ESCLUSIVAMENTE PER 

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 1  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.
DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655

M200D

SHAMPOO A SCHIUMA SECCA PER TAPPETI E MOQUETTE pH 9

M201 è un detergente deo-
dorante fortemente attivo e
schiumogeno creato apposi-
tamente per la pulizia di tap-
peti e moquette. Forma sulla
superficie una schiuma sta-
bile e corposa, i cui residui
sono facilmente asportabili,
ad essicazione avvenuta,
con battitappeto o aspirapol-
vere. L’uso di M201 ritarda il
riformarsi dello sporco.

ISTRUZIONI PER L’USO

Pulire la superficie con batti-
tappeto o aspirapolvere.
Preparare una soluzione
con 1 parte di SHAMPOO
M201 e 10-15 parti di acqua
(meglio se tiepida). Distribui-
re uniformemente la soluzio-
ne sulla superficie con mac-
china shampoonatrice o mo-
nospazzola, incrociando il
movimento. M201 può an-
che essere usato manual-
mente con spazzola morbi-
da o spugna. In presenza di
macchie persistenti, impie-

AVVERTENZE

Verificare in un angolo la tenuta dei co-

lori. Non bagnare eccessivamente la su-

perficie. Non lasciare la macchina con la

spazzola bagnata sulla moquette.

S2: Conservare fuori della portata dei

bambini.

Scheda di sicurezza a disposizione de-

gli utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il 90%

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83).

ESCLUSIVAMENTE PER USO

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 5  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.
DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655

M201C

gare il prodotto non diluito o
il pretrattante M203.
Dopo completa asciugatura,
passare l'aspirapolvere.

ATTITORE DI SCHIUMA p

AVVERTENZE

S2: Conservare fuori della port

bambini.

Scheda di sicurezza a disposizio

gli utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83

TEME IL GELO

AGITARE PRIMA DELL’US

ESCLUSIVAMENTE PER 

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 1  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.
DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655

M202B

 PER MOQUETTE, TAPPETI E TESSUTI LAVABILI pH

AVVERTENZE

Verificare in un angolo la tenuta d

lori.

S2: Conservare fuori della porta

bambini.

Scheda di sicurezza a disposizio

gli utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83

ESCLUSIVAMENTE PER 

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 1  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.
DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655

M203

un panno pulito dall'est
verso l'interno.
Ripetere fino all'eliminaz

AC 270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270 mm

3

120 W

600 giri/min.

270 mm

60 mq/h

10 m

-

10 kg

11,5 Kg

270x400x960 mm

3320x590x410 mm

Metallo

CE

AC 270


