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LAVAMOQUETTES FAIP:
Il sistema ad iniezione-estrazione consente di pulire le fibre di moquette e tessuti in profondità. Iniettano con forza nella moquette la soluzione di acqua e shampoo pressurizzata e polverizzata risucchiandola
immediatamente. Con un solo passaggio, perciò, la superficie viene lavata ed asciugata.
Inoltre, grazie ad una attenta progettazione, si possono trasformare in modo semplice ed economico in potenti aspirapolvere ed aspiraliquidi.
Particolarmente efficienti i motori che sono silenziati ed autoraffreddati con sistema by-pass
La robusta struttura ed il fusto in acciaio inox fanno delle lavamoquette FAIP un prodotto duraturo ed affidabile.
È anche disponibile una ricca gamma di accessori per la pulizia di superfici specifiche.
Principali applicazioni: hotel, abitazioni private, uffici, negozi, centri di noleggio, autolavaggi, negozi di moquette e tappeti, imprese di pulizia.

CARATTERISTICHE SINGOLE DELLE MACCHINE:

FAIP 100
Adatta per superfici di piccole e medie dimensioni, ideali per ogni tipo di lavoro non
particolarmente gravosi. Di serie viene fornita con un doppio tuboflex (mandata e
ritorno) con relativi attacchi rapidi, wand moquette, accessorio poltrone, kit per
pavimenti.

FAIP 300
Grazie ai capienti serbatoi ed alla potenza dei motori è la macchina ideale per i lavori
gravosi e continuativi. Risulta essere pratica e maneggevole, facile da utilizzare e grazie
ai numerosi accessori disponibili, adatta ad ogni tipo di applicazione.
Di serie viene fornita con il doppio tuboflex (mandata e ritorno) con relativi attacchi
rapidi. A richiesta: wand a doppio ugello, bocchetta poltrone, elettrospazzola Atlanta,
accessori per pareti.

FAIP CALIFORNIA
Il serbatoio della soluzione esterno permette un completo sfruttamento del fusto di
raccolta dell’acqua sporca aumentando considerevolmente l’autonomia di lavoro.
inoltre il tubo di scarico integrato rende più semplice ed immediato lo svuotamento
dello stesso. Di serie viene fornita con il doppio tuboflex (mandata e ritorno) con
relativi attacchi rapidi
A richiesta: wand a doppio ugello, bocchetta poltrone, elettrospazzola Atlanta,
accessori per pareti.

Per ogni modello è disponibile, a richiesta, il set di accessori per la trasformazione in
aspirapolvere.

ACCESSORI:

Tuboflex

Wand Pavimento
1 ugello

Wand Pavimento
2 ugelli

Bocchetta a mano

Kit pavimento

Elettrospazzola Atlanta

ELETTROSPAZZOLA ATLANTA
Questo accessorio permette di
pulire a fondo grandi superfici
con facilità e senza fatica. In
abbinamento all’iniezione ed
estrazione si aggiunge la
spazzolatura (con pressione
regolabile) così da ottenere
la migliore azione
pulente. In dotazione
anche il tergi per
lavorare sui pavimenti 
Abbinabile solo ai
modelli FAIP 300 e
California

Kit accessori polvere diam. 36

DESCRIZIONE TECNICA

ASPIRAZIONE

INIEZIONE

FAIP 100 FAIP 300 CALIFORNIA

Motori
Watts 
Dep mm H2O
Portata Mc/h 

1
1.200
2.200
170

2
2.400
1.800
340

2
2.400
2.200
340

ACCESSORI 
SERBATOI ACQUA PULITA/SPORCA

PESO KG
DIMENSIONI CM

Serie 36
12 / 20
18
50x50x62

Serie 40
22 / 30
32
60x64x102

Serie 40
25 / 40
37
60x62x101

48
0,8
2

90
1,8
3,5

90
1,8
3,5

Pompa Watts
Portata Lt/m
Pressione bar

• Detergente Extraction
• Smacchiatori HD e CSR

PRODOTTI CHIMICI
CONSIGLIATI:
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FAIP s.r.l. si riserva il diri o di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, este che e dimensionali ai prodo  presenta   
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Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy 

Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54 

Sito : www.faip.it  Email : info@faip.it  
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brescia@faip.it  BRESCIA - Via Valsaviore 80-86            Tel.:  030-31.05.61  

C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7        Tel.:  0331-209315 varese@faip.it 


