ASPIRAPOLVERE E LIQUIDI

WETorDRY
Technology

AUTO-CLEAN
Technology

Aspirazione
simultanea
di polveri e liquidi

Pulizia automatica
del filtro

Non ti chiediamo di fare due cose insieme, lo facciamo noi per te:
aspiratori per raccogliere polvere e liquidi contemporaneamente

FV30/60/80 sono aspiratori professionali di grande potenza,
ergonomici e pratici da usare, da 30, 60 e 80 litri dotati di tecnologie
esclusive che aumentano la produttività e migliorano le prestazioni.
Sono indispensabili per i professionisti del pulito, come le imprese
di pulizia. Sono ideali per ospedali, hotel, piscine, scuole ed aree di
produzione.

La tecnologia WETorDRY

permette l’aspirazione sia separatamente che contemporaneamente
di polvere e liquidi, senza necessità di fermarsi e cambiare filtro:
un vantaggio notevole in termini di produttività, perchè ottimizza i
tempi dell’attività di pulizia e non richiede alcun intervento da parte
dell’operatore.

WETorDRY TECHNOLOGY

Liquidi

Assicura una pulizia perfetta in qualunque ambiente,
in quanto permette di aspirare contemporaneamente
liquidi, polvere e residui solidi senza cambiare il filtro

La tecnologia AUTO-CLEAN

migliora le prestazioni di aspirazione e riduce i tempi di intervento in
quanto permette di pulire il filtro con un semplice pulsante, in modo
automatico ed in qualsiasi momento senza necessità di intervenire
sull’aspiratore.
A richiesta è disponibile il filtro HEPA per aumentare ulteriormente le
prestazioni di filtraggio anche in presenza di polveri molto fini.

FV30

FV60

Polvere

FV80

Maniglia ergonomica per
facilitare il trasporto

All’interno del serbatoio
i liquidi vengono raccolti
nel deposito, mentre l’aria
viene aspirata verso l’alto
e pulita da eventuali gocce
dal filtro in spugna, filtrata
dalla polvere dal filtro
a cartuccia e reimmessa
pulita nell’ambiente.
In questo modo non sono
necessarie soste durante il
lavoro per cambiare filtro
o ricorrere a soluzioni
alternative

AUTO-CLEAN TECHNOLOGY
In qualsiasi momento premendo
semplicemente un pulsante si aziona la
pulizia automatica del filtro.
In questo modo si ottengono risultati
di pulizia eccellenti e costanti per tutta
la durata dell’operazione senza perdere
tempo per intervenire manualmente

Tubi rigidi in acciaio,
robusti e resistenti

Ruote di grande diametro
per favorirne la mobilità
Il modello FV80 è predisposto per l’applicazione di un tergipavimento
frontale, utile per aspirare liquidi su ampie superfici (Optional)
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Aspirazione generica
Aspirazione polvere asciutta			
Aspirazione liquidi e lavaggio pavimenti
Aspirazione polvere e liquidi
Aspirazione polveri sottili			
Aspirazione polveri colorate			
Aspirazione polveri di plastica					

Filtro
sacchetto
carta

Filtro
HEPA
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80
15
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12-13
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430x760x400
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stoffa

Tendifiltro
per
filtro stoffa
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STANDARD

DATI TECNICI		
Materiale fusto		
Voltaggio*
Motore
Stadi
Potenza
Depressione
Portata aria
Superficie filtrante
Capienza fusto
Lunghezza cavo
Peso
Dimensioni (L x h x l)

Filtro
Nylon

DOTAZIONI DI SERIE
WETorDRY Technology
AUTO-CLEAN Technology
Motore 1600 W
Kit accessori Ø37
Kit accessori Ø40
Porta accessori
Cavo alta visibilità giallo 15 m
Tubo di scarico per rapido svuotamento acqua sporca
Serbatoi in polietilene per una massima robustezza
Tubi in acciaio inox

OPTIONAL
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* Versione disponibile anche da V/Hz 115/60
LE CERTIFICAZIONI

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com
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Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.
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Galleggiante

APPLICAZIONI FILTRI

