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Faip 280i DC è la macchina multi superficie di nuova 
generazione di dimensioni ultra compatte (28cm di 
larghezza) alimentata con batteria agli ioni di litio.

Economica, pratica, leggera e veloce Faip 280i DC è 

perfetta per tutte le superfici ridotte che necessitano 
di una pulizia professionale e rapida come bagni, 
aerei, negozi, camere di alberghi, uffici etc.

Faip 280i incorpora il know how Faip® di 
anni di ricerca per offrire la soluzione più efficace 
per la pulizia semplificando l’esperienza dell’utente 
riducendo notevolmente i costi tagliando gli 
sprechi di acqua e detergente e tempo grazie al 
concetto di pulizia Faip®.

Grazie alla batteria con tecnologia agli ioni di 
litio Faip 280i DC  assicura un peso molto 

leggero e una resa di oltre di un ora di lavoro 
con risultati al di sopra di qualsiasi altra 
macchina o metodo di pulizia tradizionale.

SPAZZOLE OPZIONALI

Vengono fornite per ogni tipo 

di pavimento e di lavoro.

GRIGIE

ceramica, cotto, gres, pvc, 

pietra, bullonati etc.

NERE

pavimenti duri e molto sporchi

GIALLE

moquette, tappeti

MARRONI

parquet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza macchina mm. 280

Pista lavaggio/larghezza mm. 224

Capacita del serbatoio Lt. 2,0

Pressione spazzole sul pavimento gr/cm2 200

Superficie teorica di lavoro mq/h 200/250

Peso a vuoto con batteria al litio kg. 12

Autonomia batteria al litio c/a ore 1,15

Batteria agli ioni di litio

Carica batteria di dotazione universale Volt. 100/240

Tempo di ricarica h 2,5

280 cm

165 cm
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P R O D O T T O   I T A L I A N O

RANICA (BG)- Via Monte Santo 17 - 24020 - Italy 

Tel: +39 035-510.228 -      

Sito : www.faip.it  

Fax +39 035-51.35.54 

Email : info@faip.it  
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brescia@faip.itBrescia - Via Valsaviore 80-86  Tel: 030.310561 

C. Magnago (VA) - Via G. di Vittorio 7 Tel: 0331-209315 varese@faip.it




