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i-vac 30 UR è un battitappeto innovativo.
Sgancio rapido della parte superiore
del corpo dal ponte motore per facile
riparazione e sostituzione. 
Interruttore illuminato e cavo staccabile 
per semplice risoluzione dei problemi in 
3 step.
Ruote posteriori morbide con cuscinetti
a sfera per non graffiare pavimenti. Siste-
ma brevettato Whizzo che avvisa l’opera-
tore quando il sacco è pieno. 
Filtro a cartuccia e possibile aggiornamen-
to con HEPA o ULPA (anche dopo acquisto
della macchina). 
Funziona anche completamente sdraiata 
per pulire sotto mobili.
Impugnatura ergonomica e regolabile in
altezza.

Caratteristiche tecniche

• Alberghi
• Imprese di pulizia

  u.m. i-vac 30 UR  
Voltaggio V 230  
Potenza W 1.000   
Velocità spazzole RPM 1.000
Materiale - ABC/PC  
Superficie filtro mm 2.000  
Velocità aria lt/sec 32  
Rumorosità db(A) 65  
Peso kg 8,3  
Altezza mm 1.145/1.220
Diametro accessori mm 35
Lunghezza cavo mt 15
Capacità serbatoio lt 1,5
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TESTATE
Grande sportello di manutenzione per un facile controllo e 
per la rimozione di intasamento
Telaio in acciaio inox
Facile rimozione rullo spazzola
Grandi ruote con cuscinetti e materiale antigraffio, ideali per 
salire i gradini
Nuovo condotto aspirazione, disegnato per funzionare anche 
a manico completamente abbassato
Protezione in gomma per prevenire danni a mobili e pareti
Finestra targhetta identificativa operatore
Fitro addizionale aria esausta e cassettino per fragranza.

IMPUGNATURA
Soffice gomma di rivestimento
Altezza regolabile
Veloce sostituzione cavo elettrico 
Ruotina per uso manico completamente abbassato

CORPO MACCHINA
Facile accesso al filtro con sistema di sgancio
Bloccaggio copertura in caso di mancato inserimento filtro
Filtro a cassetto facilmente estraibile e disponibile anche in 
versione Hepa e Ulpa
Lancia telescopica per pulizia pareti verticali e superfici 
orizzontali
Pulsante di accensione illuminato per controllo fornitura 
elettrica
Cavo facilmente sostitutibile
Cavo alimentazione in pvc indeformabile e resisitente alle 
schiacciature 15 metri
Impugnatura di trasporto in materiale con alto grip
Filtro a sacchetto da 1.5 litri con chiusura ante estrazione


