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i-vac 6 è un aspirapolvere innovativo.
Funziona anche se parcheggiato in verti-
cale per evitare che la macchina si muova.
Dotato di due filtri (uno a cartuccia a pro-
tezione del motore e uno a cassetto per 
aria in uscita) e per entrambe è possibile
montaggio filtri HEPA o ULPA
(anche dopo acquisto della macchina).
Monta un morbido paraurti che protegge 
macchina e mobili. 
Protetto da due brevetti: Whizzo che 
avvisa l’operatore quando il sacco è pieno 
e sistema di sostituzione motore con 4 viti 
in 2 minuti (per riduzione tempo inattività 
ed estensione durata della macchina).
Possibilità montaggio filtro profumato.
Monta di serie: pulsante doppia potenza, 
tuboflex rinforzato e cavo resistente in 
pvc.
Possibilità massima personalizzazione      
“a la carte” estetica e/o tecnica.

Caratteristiche tecniche

• Alberghi
• Imprese di pulizia
• Sanità

  u.m. i-vac 6  
Voltaggio V 230  
Potenza W 1.100  
Materiale - PP  
Superficie filtro mm 2.400  
Velocità aria lt/sec 50  
Rumorosità db(A) 62  
Peso kg 6,3  
Altezza mm 350
Diametro mm 380
Lunghezza cavo mt 15
Capacità serbatoio lt 6
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BOCCHETTA ASPIRAZIONE
Bocchetta aspirazione piatta, per ogni pavimento, basso 
profilo per aspirare sotto il mobilio. Aperta ai lati per aspira-
re perfettamente negli angoli, evitando di ripassare queste 
superfici. Prodotta con Nylon flessibile per resistere ad un 
uso professionale. Ruote laterali in gomma per evitare graffi 
e attacco girevole che consente un movimento continuo.

LANCIA TELESCOPICA
Nuovo design senza protuberanze per evitare danni al mec-
canismo e problemi agli indumenti di lavoro. Sistema di fis-
saggio e scorrimento a sfera per evitare danni al movimento.
Inserto in plastica tra ipugnatura e lancia, per evitare la diffi-
coltà nella separazione dei due elementi (saldatura).

TUBO FLESSIBILE
Rinforzato alle due estremità, per aumentare la vita operati-
va. Pezzo unico, senza incollature per massima resistenza.

FUSTO
Indistruttibile e senza parti rivettate, tutte imbullonate.
Posizione di parchegio speciale per lavorare in sicurezza vici-
no a scale. Paracolpi a protezione delle ruote girevoli.
Ruote con copertura in nylon per assorbire colpi e lavorare 
senza rumore. Ruote fisse per garantire il corretto movimento 
dell’apparecchio, con supporto in acciaio inox. Tutte le ruote 
sono antigraffio. Due agganci per lancia. Doppio aggancio 
manicotto tubo, con entrata della parte rigida dentro il filtro 
a sacchetto, per evitare tracimazioni nel fusto. Inserto colora-
to per posizionamento filtro a sacchetto. Filtro a sacchetto da 
6 litri, con chiusura ante estrazione. 

WHIZZO
Sistema brevettato filtro pieno: lavora come un bollitore a 

pressione ed emette un suono di avvetimento quando il filtro 
a saccheto è pieno. Permette inoltre il rafreddamento del 
motore altrimenti compromesso dal filtro pieno

TESTATA
Pulsante di accensione illuminato per prima diagnosi elettri-
ca. Pulsante potenza, 50%-100% per abbattere il livello so-
noro e per operare su moquettes e tappeti. Ganci di raccolta 
cavo, indeformabili. Facile sostituzione cavo elettrico. Anello 
in gomma parte esterna a protezione macchina e mobilio, 
pareti. Cassettino per pastiglie fragranza, per profumare 
l’ambiente. Filtro aria esausta per trattenere le particelle dei 
carboncini motore. Facile aggiornamento in caso di richiesta 
filtrazione Hepa o Ulpa. Cavo alimentazione indeformabile e 
resisitente alle schiacciature. Filtro a sacchetto da 6 litri con 
chiusura ante estrazione.

MOTORE
Sistema brevettato sostituzione motore elettrico con 4 viti in 
2 minuti (sfilare vecchia unità e far inserire quello nuovo , no 
cablaggio  richiesto).

PERSONALIZZAZIONE A LA CARTE
BASIC: 
• Colore anello e coperchio a scelta dei 7 colori standard  
• Piastra o coperchio progettato secondo richiesta cliente.
• Etichetta box + manuale d’istruzioni con logo cliente
• Minimo ordine: 1 pallet = 20 pezzi. Tempi: 6 settimane
DELUXE: 
• Colore personalizzazione con codice RAL su scocca
• Piastra o coperchio progettato secondo richiesta cliente.
• Etichetta box + manuale d’istruzioni con logo cliente
• Definizione personalizzazione tecnica
• Minimo ordine: 5 pallet = 100 pezzi. Tempi: 3 mesi


