ASPIRAPOLVERE A ZAINO

BATTERIA
CON TECNOLOGIA
AGLI IONI DI LITIO

енергия · ενεργεια

Niente più fili, niente più limiti!

L’aspirapolvere a zaino FV9+ rende più facile e più veloce la pulizia di luoghi particolarmente stretti come sale di cinema
e teatri, autobus, treni e aeroplani. È comodo da indossare perché leggero e dotato di bretelle imbottite e regolabili.
La cintura porta accessori consente di avere sempre a portata di mano bocchette e riduzioni aggiuntive per arrivare ad
aspirare anche negli angoli più difficili. Il filtro HEPA (optional) garantisce la filtrazione delle polveri più sottili e la
restituzione di aria perfettamente pulita nell’ambiente.
SEMPRE PRONTO ALL’USO
Nessun autoscaricamento, è sempre pronto quando serve.
Nessun effetto memoria, si può ricaricare in qualsiasi momento
RICARICA VELOCE
Puoi utilizzare FV9+ B più volte nell’arco della stessa giornata
LA BATTERIA HA UN’ELEVATA DURATA CICLICA

DATI TECNICI		
FV9+
		
(115 V)
Autonomia di lavoro
min.
Illimitata
Kit accessori
Ø mm
32
Materiale fusto		 HDPE
Voltaggio
V/Hz
120/60
Motore
n.
1
Stadi
n.
1
Potenza
W
1000
Depressione
kPa
22
104,4
Portata aria
m3/h
Capienza fusto
l
5,7
Lunghezza cavo
m
15
Peso macchina (a vuoto senza batteria) Kg
5,7
Peso macchina (con batteria)
Kg
Dimensioni (L x h x l)
mm
265x496x223

FV9+
(230 V)
Illimitata
32
HDPE
230/50
1
1
1000
21,65
104,4
5,7
15
5,7
265x496x223

FV9+ B
Fino a 60”
32
HDPE
36/1
1
230
8
25,2
5,7
5,5
6,9
265x629x223

MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO
La versione a batteria al litio permette
di arrivare ovunque senza difficoltà, la
versione a cavo offre un ampio raggio di
azione grazie al filo di 15 m.

EFFICACE IN QUALSIASI SITUAZIONE
Dotato di un set di bocchette per risolvere
qualsiasi esigenza

LE CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI EU ENERGY LABEL		
FV9+
Classe energetica
		
Consumo annuale energia
kWh/annum
40.4
Classe di raccolta polvere sulla moquette		
E
Classe di raccolta polvere su superfici dure		
A
EUROPEAN ENERGY LABEL
Classe di ri-emissione della polvere		
C
La gamma di aspirapolvere Fimap è in linea con i criteri di efficienza
Potenza sonora
dB (A)
79
richiesti dalla Commissione Europea in vigore dal 1° Settembre 2017

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

Attiva il QR Code
sul tuo Smart Phone
e visita il sito

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.
Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2017 - COD. 302381 - AB - 09-2017

PRATICO CARICABATTERIE
Puoi ricaricare la batteria ovunque senza inutili perdite di tempo

