ASPIRAPOLVERE A ZAINO

енергия · ενεργεια

Prova la comodità di poterti muovere
in spazi stretti senza fatica!

È PRATICO:
il tubo di aspirazione
ruota a 360°

È LEGGERO ED ERGONOMICO:
con bretelle imbottite e regolabili
e la cintura completa
di porta accessori

È EFFICIENTE:
con un sistema di
filtrazione a 4 filtri

FV9 è un aspiratore a zaino estremamente confortevole e pratico da utilizzare. Permette di pulire in luoghi difficili da
raggiungere con gli aspirapolveri tradizionali come autobus, aerei, treni o cinema e teatri.
FV9 è comodo da portare perchè leggero, ergonomico e dotato di bretelle imbottite. La pratica cintura porta accessori
semplifica ulteriormente le attività di pulizia, perché permette di avere ciò che serve sempre a portata di mano.
DATI TECNICI		
Kit accessori
Ø mm
Materiale fusto		
Voltaggio*
V/Hz
Motore
n.
Stadi
n.
Potenza
W
Depressione
kPa
Portata aria
mc/h
Capienza fusto
l
Lunghezza cavo
m
Peso
Kg
Dimensioni (L x h x l)
mm
* Versione disponibile anche da V/Hz 115/60

FV9 ECO ENERGY
35
PPL
230/50
1
1
1200
21
114
4
15
5,8
251x571x226

LE CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI EU ENERGY LABEL		
FV9 ECO ENERGY
Classe energetica
		
Consumo annuale energia
kWh/annum
42.6
Classe di raccolta polvere sulla moquette		
D
Classe di raccolta polvere su superfici dure		
A
EUROPEAN ENERGY LABEL
Classe di ri-emissione della polvere		
B
La gamma di aspirapolvere Fimap è in linea con i criteri di efficienza
Potenza sonora
dB (A)
80
richiesti dalla Commissione Europea in vigore dal 1° Settembre 2014.

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 2014 - COD. 302040 - AA - 12-2014

È EFFICACE:
dotato di un set
di bocchette per risolvere
qualsiasi esigenza

È COMODO:
ampio raggio
di azione grazie al filo di 15 m

