
14"

18"

aluminium wand ext.
prolunga tubo alluminio

std filter
filtro std

hepa filter
filtro hepa

Highly reliable and sturdy, Italian-made, high-end carpet cleaner. 

Available in two sizes for cleaning large or smaller areas.

The low profile and the possibility to operate it even with the handgrip completely 
resting on the floor allows the HD range to clean easily under low furniture, beds, 
etc.

Suitable carpet cleaner rim, in both models, for deep cleaning along skirting 
boards.

The nozzle and flexible hose allow quick, easy cleaning of high and difficult to 
reach areas.

Both attachments feature manual roller adjustment (4 positions) to offer superior 
results on any surface at different heights.

The traction motor is electronically protected against overload and easy reading 
of the LED system ensures settings are correct.

The bristles used are not only easily replaced when worn, but less expensive 
than replacing the whole roller.

Thanks to the HEPA H13 filter air purification is virtually complete (allergy and 
asthma level / standards required in healthcare settings).

• Ideal for large surfaces.

Battitappeto altamente affidabile e resistente, “high level”, made 
in Italy.

Disponibile in due misure per la pulizia di grandi aree o anche 
ristrette.

Il basso profilo e la possibilità di operare anche quando 
l’impugnatura è completamente appoggiata al pavimento permette 
alla linea HD di pulire agevolmente sotto i mobili bassi, letti, etc. 

Il bordo del battitappeto, in entrambi i modelli, permette una 
profonda pulizia lungo il battiscopa. 

La bocchetta e il tubo flessibile consentono una facile e veloce 
pulizia di zone alte e difficili da raggiungere.

Entrambi gli accessori hanno una regolazione manuale  del rullo  
(4 posizioni) per fornire risultati superiori con qualsiasi superficie 
di diverse altezze. 

Il motore di trazione è protetto elettronicamente contro i 
sovraccarichi e la facile lettura del sistema LED assicura che le 
impostazioni siano corrette. 

Le setole utilizzate non solo sono facili da sostituire quando 
consumate, ma sono meno costose della sostituzione del rullo 
completo.

Grazie al filtro HEPA H13 l’aria viene decontamina in modo 
pressoché assoluto (livello allergia ed asma / standard richiesti 
negli ambiti sanitari).

• Ideale per grandi superfici.

suction motor power
potenza motore aspirazione

traction motor power
potenza motore trazione

working surface width
larghezza superficie pulente

weight
peso

3-layer filter bag
sacchetto filtro 3 strati

800 w

200 w

14” (350 mm)

7,60 Kg

6,5 L

800 w

300 w

18” (450 mm)

8,00 Kg

6,5 L

average working capacity
resa media

600 mq/h 800 mq/h

versions available
versioni disponibili

attachments on request
accessori su richiesta

attachments included
accessori inclusi
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