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i-vac 5 è un aspirapolvere particolarmente 
compatto e silenzioso.
Dotato di un filtro a cartuccia a protezione 
del motore.
Monta un morbido paraurti che protegge 
macchina e mobili. 
Monta di serie: 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 5  
Voltaggio V 230  
Potenza W 850  
Materiale - PP  
Superficie filtro mm 2.100  
Velocità aria lt/sec 50  
Rumorosità db(A) 63  
Peso kg 4,8  
Altezza mm 380
Diametro mm 300
Lunghezza cavo mt 8
Lunghezza tubo mt 1,8
Capacità serbatoio lt 5
Cavo sganciabile - si
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BOCCHETTA ASPIRAZIONE
Bocchetta Ergo Floortool per pulire perfettamente gli angoli 
dell’ufficio, rinforzata con nylon ed aperta ai lati per una 
pulizia perfetta a fil di muro, aggancio snodato

LANCIA
Composta da 3 pezzi componibili in metallo cromato.

TUBO FLESSIBILE
Rinforzato alle due estremità, per aumentare la vita opera-
tiva. Pezzo unico, senza incollature per massima resistenza. 
Impugnatura con anello di rinforzo e tubo di innesto in 
acciaio inox.

FUSTO
Indistruttibile e senza parti rivettate, tutte imbullonate.
Porta accessori integrato
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’apparec-
chio
Tutte le ruote sono antigraffio
Doppio aggancio manicotto tubo, con entrata della parte 
rigida dentro il filtro a sacchetto, per evitare tracimazioni nel 
fusto 
Peso solo 4.8 kg 
Filtro a sacchetto da 5 litri, con chiusura ante estrazione
Inserto colorato per posizionamento filtro a sacchetto 

TESTATA
Forma ovale per lavorare bene anche in piccole aree, facile da 
portare al seguito.
Pulsante accensione illuminato per prima diagnosi elettrica
Facile ricovero cavo alimentazione 

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 = 36 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: 3 pallet = 108 pezzi. Tempi: 3 mesi


