Aspirapolvere e Aspirapolvere/aspiraliquidi

Potenza, portata d’aria, depressione: quale dato è
da tenere in considerazione?
Il valore corretto di valutazione di un aspiratore è l’efficienza
aspirante; questa è sua volta la combinazione di diversi valori
che sono: portata d’aria, potenza del motore e depressione.
La portata d’aria è il volume d’aria aspirato, viene
comunemente espressa in litri al secondo, ed è il risultato
della velocità media dell’aria, moltiplicata per il diametro del
condotto.
La depressione è la forza aspirante (si potrebbe definire
come la forza dell’aspiratore per sollevare lo sporco), viene
comunemente espressa in kPA oppure in mbar. E’ inversamente
proporzionale alla portata: maggiore la strozzatura del foro
del tubo, minore sarà il volume d’aria aspirato ma maggiore
sarà la forza per sollevare lo sporco. La potenza del motore
espressa in Watt non è direttamente proporzionale
con l’efficienza d’aspirazione! Se la costruzione
dell’aspiratore non è a regola d’arte, consumo tanta
più energia pur senza aver necessariamente le migliori
prestazioni. Riassumendo, l’efficienza dell’aspiratore è il
rapporto fra la potenza (uguale al prodotto fra pressione e
portata) dell’aria d’aspirazione e la potenza impiegata dal
motore. Tutta i nostri aspiratori hanno un’efficienza superiore
alla media e sono costruiti badando alla sostanza ed al
vantaggio per l’utilizzatore.
Carrello ribaltabile o fisso, quale scegliere?
La scelta del carrello deve sempre essere valutata a seconda
del tipo di applicazione. In generale Il carrello ribaltabile
è più comodo per il recupero di polveri e solidi, in quanto
il fusto basculante ne facilita lo svuotamento o il travaso. Il
carrello fisso è più comodo per l’aspirazione di liquidi, infatti
con la presenza del tubo di scarico, lo svuotamento è celere
e parzializzato, evitando lo sforzo del sollevamento di tutto il
fusto.
Quale materiale del fusto è preferibile?
La nostra gamma di aspiratori prevede fusti in materiale
plastico (polipropilene o PP) oppure in acciaio inox.
Il fusto in PP è flessibile, resistente agli urti ed ha un’ottima
resistenza ai prodotti chimici. E’ indicato quindi nelle
applicazioni che prevedono molti spostamenti della macchina o
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aspirazione di chimici particolarmente aggressivi (ad esempio
in combinata con le monospazzola). Il fusto in acciaio inox
è più rigido, stabile, resiste meglio all’abrasione meccanica
e gode della miglior percezione estetica del prodotto. E’
preferibile quindi per utilizzi statici, con materiali abrasivi
oppure dov’è esposto al pubblico.

Aspirapolvere e Aspirapolvere/aspiraliquidi

• Numero di
motori:
Indica quanti motori
sono presenti
nell’aspiratore. L’accensione è indipendente per
poter aumentare progressivamente le performance.
Il sistema di lavoro (quando più di 1) è in parallelo,
quindi aumenta la portata e si mantiene costante la
depressione all’aumentare dei motori in moto.
• Dispositivo antistatico
Spesso la polvere che sfrega ad alta
velocità contro le parti dell’aspiratore,
crea un campo magnetico che poi si
neutralizza sull’operatore con fastidiose piccole
scariche anche attraverso materiale plastico.
Con questo sistema certificato si elimina il fenomeno
sulla macchina, garantendo massimo comfort e
sicurezza per l’operatore.
• Sacco filtro raccoglitore
Permette di filtrare, raccogliere e
trattenere (con una valvola) lo sporco
grossolano senza sporcare il fusto,
quando è il momento di sostituirlo.
Si usa solo per residui asciutti, anche in
combinazione di altri filtri più fini.
• Filtro in panno
La consistenza del tessuto e la forma
permettono una semplice pulizia ed il
riutilizzo del filtro.
Si usa solo per residui asciutti; in combinazione
con il filtro in nylon è possibile lavorare più a lungo
senza doverlo pulire.
• Filtro a cartuccia
La forma a pieghe continue disposte
in circolo, permette una maggiore
superficie filtrante in uno spazio

contenuto.
Più autonomia di lavoro con un filtraggio fine.
Si usa solo per residui asciutti ed è riutilizzabile.
• Filtro a cartuccia HEPA
High Efficiency Particulate Arrestance.
Grazie alla particolare conformazione
del materiale filtrante, il filtro Hepa
riesce a trattenere impurità delle dimensioni anche
di 0,3 micron, con una efficienza del 99,97 %
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• Filtro a cartuccia lavabile
Unisce tutti i vantaggi del filtro a
cartuccia alla praticità dell’utilizzo sia
con residui asciutti che liquidi. Si pulisce
anche con acqua corrente.
• Scuoti filtro ad inversione di
flusso
Libera il filtro dalla polvere senza
doverlo toccare o aprire l’aspiratore; si
mantiene in questo modo la massima potenza in
aspirazione.
• Etichetta energetica
L’etichetta energetica è stata studiata per aiutare
gli acquirenti a capire l’efficienza energetica e
le prestazioni di un aspirapolvere; si riferisce
solamente aI modello Whisper V8.

LAVORWASH
S.p.A.

BOOSTER

Type: P82.0563

C
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kWh/annum

ABCDEFG

84dB

ABCDEFG

ABCDEFG

665/2013 - I

cod. 7.301.0885-02

• Classificazione
energetica
Basata principalmente sul
consumo di elettricità, con
una penalità per eventuali
prestazioni di aspirazione
basse.
• Consumo
di energia annuale
La quantità di energia
usata da un aspirapolvere
nel corso di un anno.
• Rumore
Il livello di rumore prodotto
dall’apparecchio in decibel.
• Rimozione dello sporco
Pavimenti
La valutazione della quantità di
polvere aspirata dall’apparecchio
dai pavimenti.
• Emissioni
La quantità di polvere
emessa nell’aria dallo scarico
dell’apparecchio.
• Rimozione dello sporco
Tappeti
La valutazione della quantità di
polvere aspirata dall’apparecchio
dai tappeti.

Aspirapolvere

Whisper V8
LAVORWASH
S.p.A.

WHISPER

Dotazione standard:

Type: P82.0198

• 5.209.0077 tubo 2,5 m

D
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kWh/annum

ABCDEFG

• 3.753.0103

76dB
• 3.754.0005

ABCDEFG
665/2013 - I

ABCDEFG

• 3.754.0015

cod. 7.301.0886-02

• 3.754.0205

• 3.754.0004

• 3.752.0115

• 3.752.0093

• Cavo di alimentazione 15 m

Optional:
• 3.752.0092 Filtro HEPA
• 5.212.0023 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.212.0149 Kit 10 filtri raccoglitori in
microfibra

Caratteristiche tecniche:
• Motore monostadio ultra silenzioso (ad alta efficienza) • Filtro sacco carta e filtro a
cartuccia • Indicatore sacco pieno • Filtro uscita aria motore • Supporto per accessori
integrato • Rapido sistema di sostituzione del cavo di alimentazione • Struttura
antiurto e antiribaltamento • Ruote antitraccia

Whisper V8

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere

8.214.0501

dimensioni/peso

47x34x36 cm / 5,5 kg
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230-240V ~ 50Hz
1 - 1100 (1300) W
26,5 kPa/2700 mmH2O
56 l/s
15 l./10 l.

• 3.754.0081 Turbo spazzola per tappeti

Aspirapolvere aspiraliquidi

PRO Worker EM
per aspirazione di polvere e liquidi

PROWORKER è la soluzione LAVORPRO per
il miglioramento delle condizioni di lavoro e per
garantire i necessari standard di sicurezza a
protezione della salute. Le polveri grosse si posano
velocemente, mentre le polveri fini restano sospese a
lungo nell’aria, vengono respirate e compromettono,
a lungo termine, la salute. Un utilizzo costante di
PROWORKER aiuta a tenere un ambiente lavorativo
salubre e pulito.
Ideale per l’aspirazione di polveri direttamente
dall’elettroutensile nelle operazioni di:
• Foratura, fresatura, levigatura, molatura e taglio
• Idoneo per l’aspirazione di polveri di intonaco,
pietra, cemento, gesso, legno, vernici e smalti,
compatibilmente con le normative su classi polveri
• Indispensabile nei cantieri edili, nelle
carrozzerie, nelle falegnamerie, per installatori,
idraulici, manutentori e dove necessita pulire dopo
l’esecuzione dei lavori.
PROWORKER offre un sistema di filtraggio
multilivello composto da filtro a cartuccia HEPA
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con rivestimento NANO TECH, filtro raccoglitore in
microfibra e filtro aria in uscita che lo classificano
come aspiratore per polveri certificato in classe M.
PROWORKER è dotato inoltre di scuotifiltro
automatico che si aziona ad ogni fine ciclo di
aspirazione mantenendo sempre il filtro pulito ed
efficiente.

PROWORKER è idoneo per l’aspirazione di polveri
con un valore di concentrazione max sul posto di
lavoro (AGW) ≥ 0,1 mg/m³ (polveri di legno)

Aspirapolvere aspiraliquidi

PRO Worker EM
Aspirapolvere Aspiraliquidi con presa elettroutensile
e scuotifiltro automatico

Dotazione Standard:

• 0.952.0058 Tubo 4 m

• 6.205.0109

NEW

• 3.754.0168

AUTOMATIC ON/OFF
• 3.754.0169

MAX 2200 W

• 3.754.0170

• 3.754.0005

• 4.208.0063

• 0.952.0054

• 2 x 3.752.0279

• 0.952.0055

• 0.952.0056

• 0.952.0057

• Motore silenziato ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
• Presa per elettroutensili automatica (max 2200 Watt) con scheda elettronica
• Indicatore luminoso filtro intasato • Selettore funzioni rotativo • Scuotifiltro
automatico a impulsi • Fusto in plastica antiurto • Filtro Hepa a cartuccia con
rivestimento NANO TECH • Filtro raccoglitore in microfibra • Filtro Hepa a pannello
per uscita aria motore • Funzione soffiante • Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene
• Tubi di prolunga in acciaio • Ruote antitraccia • Maniglia avvolgicavo • Contenitore
30 l in materiale antiurto • Accessori Ø35 • Adattatore per elettroutensile.
PRO Worker EM

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso

37

0.052.0004
220-240V ~ 50-60Hz
1 - 1400 W
24 kPa/2400 mmH2O
70 l/s
27 l.
51x36x56 cm/11 kg

Optional:
• 5.212.0149 Kit 10 filtri raccoglitori in
microfibra

Aspirapolvere aspiraliquidi

WINDY: nuova linea di prodotti per
aspirazione di polvere e liquidi

La gamma WINDY è la nuova linea di prodotti per
aspirazione di polvere e liquidi: modelli che montano
1,2 o 3 motori monofase (da 1,2 a 3,6 kW), fusti in
acciaio inox o plastica antiurto, serbatoi basculanti o
fissi. WINDY sono principalmente progettati per un
utilizzo industriale giornaliero non intensivo e sono
perfettamente adatti alle principali esigenze delle
imprese di pulizia, officine meccaniche, laboratori,
piccole attività artigianali ecc.
I modelli da 65 e 78 litri montano di serie il nuovo
sistema RF (inversione di flusso) per la pulizia del filtro,
che garantisce un’elevata capacità di aspirazione e una
maggiore durata dei motori.
Pratici e funzionali in ogni situazione, gli aspiratori
WINDY hanno di serie portaccessori, porta cavo
elettrico ed un nuovo interruttore rotativo di accensione
e spegnimento, semplice e resistente all’utilizzo
giornaliero.
Accessori di tipo professionale di serie e filtro
professionale: WINDY è la risposta alle tue esigenze!
Scuotifiltro ad inversione di flusso
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Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 120 IF

Dotazione standard:
• 5.209.0077 Tubo 2,5 m

• 6.205.0109
• 3.754.0005

• 3.754.0015
• 3.754.0004

• 3.754.0168
300 mm
• 3.754.0169
• 3.754.0170
• 5.209.0009

• 6.205.0011

• 3.752.0114
• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.212.0043 Filtro panno
• 5.212.0029 Filtro Cartridge
• 5.212.0037 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:
• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio
inox • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione
7,5 m • Accessori Ø 35.

Windy 120 IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.249.0001
220-240V ~ 50-60Hz
1 - 1200 (1400) W
24 kPa/2400 mmH2O
65 l/s
20 l./14 l./16 l.
35x35x66 cm / 8 Kg

• 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti
• 5.212.0040 Filtro lavabile
• 5.212.0092 prefiltro Nylon

Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 130 IF

Dotazione standard:
• 5.209.0077 Tubo 2,5 m

• 6.205.0109
• 3.754.0005

• 3.754.0015
• 3.754.0004

• 3.754.0168
300 mm
• 3.754.0169
• 3.754.0170
• 5.212.0040

• 6.205.0011

• 3.752.0114
• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.212.0043 Filtro panno
• 5.212.0029 Filtro Cartridge
• 5.212.0037 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:

• 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti

• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio
inox • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione
7,5 m • Accessori Ø 35.

• 5.212.0040 Filtro lavabile

Windy 130 IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.250.0001
220-240V ~ 50-60Hz
1 - 1200 (1400) W
24 kPa/2400 mmH2O
65 l/s
30 l./15 l./17 l.
37x37x71 cm / 8,5 Kg

• 5.212.0092 prefiltro Nylon

Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 265 PF

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083
400 mm
• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in
carta
• 5.209.0177 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:
• 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema
di pulizia del filtro • Fusto in plastica antiurto (PP) • Sistema antielettrostaticità • Carrello
antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote
antitraccia • Accessori Ø 40.
Windy 265 PF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.239.0008
220-240V ~ 50-60Hz
2 - 2000 (2400) W
22 kPa / 2200 mm H2O
130 l/s
65 l / 30 l / 40 l
44x46x96 cm / 13 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 265 IF

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083
400 mm
• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in
carta
• 5.209.0177 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:
• 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema
di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
• Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
• Accessori Ø 40.
Windy 265 IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.239.0001
220-240V ~ 50-60Hz
2 - 2000 (2400) W
22 kPa/2200 mm H2O
130 l/s
65 l./30 l./40 l.
44x46x96 cm / 14,5 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 365 IR

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083
400 mm
• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in
carta
• 5.209.0177 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:
• 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di
pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento
a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro
panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40.
Windy 365 IR

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso

43

8.240.0001
220-240V ~ 50-60Hz
3 - 3000 (3600) W
22 kPa / 2200 mm H2O
195 l/s
65 l /30 l /40 l
62x51x100 cm / 20 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 278 IF

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

400 mm

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.2176

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:
• 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema
di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
• Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
• Accessori Ø 40.
Windy 278 IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.247.0001
220-240V ~ 50-60Hz
2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza.
22 kPa/2200 mmH2O
130 l/s
78 l./35 l./48 l.
62x51x96 cm / 23 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Windy 378 IR

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

400 mm

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.2176

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:
• 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema
di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema
svuotamento a bascula • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo
di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40.
Windy 378 IR

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.248.0001
220-240V ~ 50-60Hz
3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza.
22 kPa/2200 mmH2O
195 l/s
78 l./35 l./48 l.
62x51x99 cm / 26 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Heavy duty line

La nuova gamma di aspiratori PROFESSIONALI LAVORPRO offre la soluzione per qualsiasi necessità di
aspirazione giornaliera ed intensiva.
I modelli della linea aspirapolveri e aspiraliquidi montano da 1 a 3 motori bistadio (da 1.2 a 3.6 kW),
hanno fusti con capacità differenti (50 e 78 l.), serbatoi basculanti o fissi in plastica antiurto o acciaio
inox. Progettati per essere semplici da utilizzare in ogni situazione, sono equipaggiati di serie con manico
ergonomico, ruote di ampio diametro e carrello robusto e stabile, offrendo la risposta ideale per le esigenze
di industrie, officine meccaniche, laboratori, attività artigianali, autolavaggi, concessionarie, ecc.
La dotazione di accessori consente di effettuare tutte le operazioni di aspirazione di polvere e liquidi e sono
progettati per agevolare l’utilizzatore finale (utilizzando prolunghe più lunghe) che può facilmente cambiarli
l’un con l’altro. La caratteristica “antishock” è da considerarsi un grande vantaggio quando polvere
metallica, polvere fine e tutti i differenti tipi di sporco che creano le correnti elettrostatiche vengono raccolti
all’interno del fusto. Questa caratteristica evita scosse all’utilizzatore
finale, facilitando l’utilizzo del prodotto. L’ampio filtro in panno
(standard) garantisce buone prestazioni del motore anche quando è
utilizzato per lunghi periodi; il filtro HEPA, i filtri a cartuccia, nylon,
spugna e i sacchetti raccoglitori possono essere montati facilmente
(optional). L’area filtri è facilmente raggiungibile e l’ampia sede del
galleggiante garantisce stabilità sul suolo durante la fase di pulizia
del filtro. Il dispositivo antischiuma (optional) deve essere utilizzato
in caso aspirazione di liquidi che presentano una commistione di
prodotto chimico/acqua, impedendo che la schiuma arrivi al motore.
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Aspirapolvere aspiraliquidi

Zeus IF

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0185
300 mm
• 3.754.0169

• 3.754.0170

• 6.205.0011

• 6.205.0008

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.212.0094 Prefiltro Nylon
• 5.212.0020 Filtro lavabile
• 5.212.0006 Filtro Cartridge

Caratteristiche tecniche:
• Motore bistadio silenziato • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto
in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di
scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di
alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia
del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40
Zeus IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.215.0501
220-240V ~ 50-60Hz
1 - 1200 (1400) W
21,6 kPa / 2200 mm H2O
53 l/s
50 l / 21 l / 35 l
62x51x85 cm / 16,5 kg

• 5.212.0010 Filtro HEPA

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Domus IF

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

400 mm

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon
• 5.212.0021 Filtro lavabile

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0034 Filtro HEPA

• 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto
in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di
scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di
alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia
del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40
Domus IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso

48

8.216.0502
220-240V ~ 50-60Hz
2 - 2000 (2400) W motore silenziato, bistadio
22 kPa / 2240 mm H2O
108 l/s
78 l / 35 l / 48 l
62x51x96 cm / 23 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Domus IR

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083
400 mm
• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile

• 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto
in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema
svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a
galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata
antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia
• Accessori Ø 40

• 5.212.0034 Filtro HEPA

Domus IR

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.213.0501
220-240V ~ 50-60Hz
2 - 2000 (2400) W motore silenziato, bistadio
22 kPa / 2240 mm H2O
108 l/s
78 l / 35 l / 48 l
62x51x99 cm / 26 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Taurus IR

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

400 mm

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile

• 3 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto
in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema
svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a
galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata
antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia
• Accessori Ø 40

• 5.212.0034 Filtro HEPA

Taurus IR

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.212.0501
220-240V ~ 50-60Hz
3 - 3000 (3600) W motore silenziato, bistadio
22 kPa / 2240 mm H2O
162 l/s
78 l / 35 l / 48 l
62x51x99 cm / 25 kg

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Aspirapolvere aspiraliquidi

Taurus IR 2 Way

Dotazione Standard:

• 2 x 5.209.0082
tubo 5 m

• 2 x 3.754.0048

• 2 x 3.754.0049

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

• Attacco tubo
di aspirazione
per secondo
operatore

Optional:
• 6.205.0126 - Kit 2 tubi cromati Ø 40
(tubo curvo + tubo estensione dritto)
• 6.205.0121 - Kit completo di accessori
Ø 40 (bocchetta porta accessori,
accessorio polvere, liquidi e moquette)
• 5.212.0093 Filtro in panno per polveri
fini

Caratteristiche tecniche:
• 3 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio
inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento
a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante •
Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile
durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40
Taurus IR - 2 WAY

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.212.0523
220-240V ~ 50-60Hz
3 - 3000 (3600) W motore silenziato, bistadio
22 kPa / 2240 mm H2O
162 l/s
78 l / 35 l / 48 l
62x51x99 cm / 27 kg

Aspiraliquidi lavamoquettes

Jupiter

Dotazione Standard:

• 0.965.0003 Tubo 2,5 m

• 0.965.0004 - 2X

• 0.965.0001

• 0.965.0002

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Caratteristiche tecniche:
• Macchina estrazione iniezione con serbatoio antischiuma integrato • Ideale per la pulizia
di tappeti, moquette e imbottiture di poltrone in uffici, studi, case • Ideale per la pulizia dei
sedili e degli interni auto. • Serbatoio acqua pulita ed acqua di recupero di 6,5 litri con
coperchio trasparente per tenere sempre sotto controllo i livelli, estraibili singolarmente
per una comodità di riempimento e pulizia dopo l’utilizzo • Funzione iniezione e quella
di aspirazione sono attivabili singolarmente • Funzione iniezione attivabile direttamente
dall’impugnatura • Cavo di alimentazione 7,5 m che garantisce un ampio raggio d’azione
• Grandi ruote gommate antitraccia • Serbatoio anti-schiuma integrato per utilizzare
la macchia con tutti i tipi di detergente e per la massima protezione del motore di
aspirazione.
Jupiter

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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0.065.0001
220-240V ~ 50-60Hz
1 - 1100 (1400) W
23 kPa/2300 mmH2O
50 l/s
6,5 l./5 l./6 l.
55x35x63,5 cm / 13 kg

Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquettes

Apollo IF

Dotazione Standard:

• 6.205.0129 Tubo 2,5 m

• 6.205.0132

• 5.209.0143

• 6.205.0011

• 6.205.0008

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.212.0094 Prefiltro Nylon
• 5.212.0020 Filtro lavabile
• 5.212.0006 Filtro Cartridge

Caratteristiche tecniche:
• Motore bistadio silenziato • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in
acciaio inox • Iniezione detergente (1x26W – 0,8 l/m – 3,5bar) • Ganci di chiusura
professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta
• Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno
• Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la
pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40
Apollo IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.220.0501
220-240V ~ 50Hz
1 - 1200 (1400) W
21,6 kPa / 2200 mm H2O
53 l/s
50 l / 21 l / 35 l
62x51x85 cm / 19 kg

• 5.212.0010 Filtro HEPA

Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquettes

Solaris IF

Dotazione Standard:

• 6.205.0129 Tubo 2,5 m

• 6.205.0132

• 5.209.0143

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile

• 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in
acciaio inox • Iniezione detergente (2x48W – 0,7-1,2 l/m – 5 bar) • Ganci di chiusura
professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio
detergente 25 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di
alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del
filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

• 5.212.0034 Filtro HEPA

Solaris IF

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso
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8.221.0508
230V ~ 50Hz
2 - 2200 (2400) W motore silenziato, bistadio
22 kPa / 2240 mm H2O
108 l/s
78 l / 35 l / 48 l
62x51x96 cm / 29,5 kg

Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquettes

Costellation IR

Dotazione Standard:

• 6.205.0129 Tubo 2,5 m

• 6.205.0132

• 5.209.0143

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile

• 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in
acciaio inox • Iniezione detergente (2x48W – 0,7-1,2 l/m – 5 bar) • Ganci di chiusura
professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula
• Fusto asportabile dalla base • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola
a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata
antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

• 5.212.0034 Filtro HEPA

Costellation IR

codice
alimentazione
n° motori - potenza (max)
depressione aspirazione
portata aria
volume totale/polvere/liquidi
dimensioni/peso

55

8.221.0518
230V ~ 50Hz
2 - 2200 (2400) W motore silenziato, bistadio
22 kPa / 2240 mm H2O
108 l/s
78 l / 35 l / 48 l
62x51x99 cm / 29,5 kg

Aspirapolvere e aspiraliquidi

Potenza, portata d’aria, depressione:
quale dato è da tenere in considerazione?
Il valore corretto di valutazione di un aspiratore
è l’efficienza aspirante; questa è sua volta la
combinazione di diversi valori che sono: portata
d’aria, potenza del motore e depressione.
La portata d’aria è il volume d’aria aspirato, viene
comunemente espressa in litri al secondo, ed è il
risultato della velocità media dell’aria, moltiplicata per
il diametro del condotto.
La depressione è la forza aspirante (si potrebbe
definire come la forza dell’aspiratore per sollevare lo
sporco), viene comunemente espressa in kPA oppure
in mbar.E’ inversamente proporzionale alla portata:
maggiore la strozzatura del foro del tubo, minore
sarà il volume d’aria aspirato ma maggiore sarà
la forza per sollevare lo sporco. La potenza del
motore espressa in Watt non è direttamente
proporzionale con l’efficienza
d’aspirazione! Se la costruzione
dell’aspiratore non è a regola d’arte,
consumo tanta più energia pur senza aver
necessariamente le migliori prestazioni.
Riassumendo, l’efficienza dell’aspiratore
è il rapporto fra la potenza (uguale al
prodotto fra pressione e portata) dell’aria
d’aspirazione e la potenza impiegata
dal motore. Tutta i nostri aspiratori hanno
un’efficienza superiore alla media e sono
costruiti badando alla sostanza ed al vantaggio
per l’utilizzatore.
Carrello ribaltabile o fisso, quale scegliere?
La scelta del carrello deve sempre essere valutata a
seconda del tipo di applicazione. In generale Il carrello
ribaltabile è più comodo per il recupero di polveri
e solidi, in quanto il fusto basculante ne facilita lo
svuotamento o il travaso. Il carrello fisso è più comodo
per l’aspirazione di liquidi, infatti con la presenza del
tubo di scarico, lo svuotamento è celere e parzializzato,
evitando lo sforzo del sollevamento di tutto il fusto.
Quale materiale del fusto è preferibile?
La nostra gamma di aspiratori prevede fusti in materiale
plastico (polipropilene o PP) oppure in acciaio inox.
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Il fusto in PP è flessibile, resistente agli urti ed ha
un’ottima resistenza ai prodotti chimici. E’ indicato
quindi nelle applicazioni che prevedono molti
spostamenti della macchina o aspirazione di chimici
particolarmente aggressivi (ad esempio in combinata
con le monospazzola). Il fusto in acciaio inox è più
rigido, stabile, resiste meglio all’abrasione meccanica
e gode della miglior percezione estetica del prodotto.
E’ preferibile quindi per utilizzi statici, con materiali
abrasivi oppure dov’è esposto al pubblico.

Aspirapolvere e aspiraliquidi

• Numero di
motori:
Indica quanti
motori sono presenti nell’aspiratore. L’accensione è
indipendente per poter aumentare progressivamente
le performance.
Il sistema di lavoro (quando più di 1) è in parallelo,
quindi aumenta la portata e si mantiene costante la
depressione all’aumentare dei motori in moto.

• Dispositivo antistatico
Spesso la polvere che sfrega ad alta
velocità contro le parti dell’aspiratore,
crea un campo magnetico che poi si neutralizza
sull’operatore con fastidiose piccole scariche anche
attraverso materiale plastico.
Con questo sistema certificato si elimina il fenomeno
sulla macchina, garantendo massimo comfort e
sicurezza per l’operatore.

• Sacco filtro raccoglitore
Permette di filtrare, raccogliere e
trattenere (con una valvola) lo sporco
grossolano senza sporcare il fusto, quando è il
momento di sostituirlo.
Si usa solo per residui asciutti, anche in
combinazione di altri filtri più fini.

• Filtro a cartuccia HEPA
High Efficiency Particulate Arrestance.
Grazie alla particolare conformazione
del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a
trattenere impurità delle dimensioni anche di 0,3
micron, con una efficienza del 99,97 %

• Filtro a cartuccia lavabile
Unisce tutti i vantaggi del filtro a
cartuccia alla praticità dell’utilizzo sia
con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con
acqua corrente.

• Scuoti filtro ad inversione di
flusso
Libera il filtro dalla polvere senza
doverlo toccare o aprire l’aspiratore; si mantiene in
questo modo la massima potenza in aspirazione.
• Foam system: Sistema di generazione
schiuma densa mediante l’ausilio di aria
compressa.

• Filtro in panno
La consistenza del tessuto e la forma
permettono una semplice pulizia ed il
riutilizzo del filtro.
Si usa solo per residui asciutti; in combinazione
con il filtro in nylon è possibile lavorare più a lungo
senza doverlo pulire.

• Filtro a cartuccia
La forma a pieghe continue disposte
in circolo, permette una maggiore
superficie filtrante in uno spazio contenuto.
Più autonomia di lavoro con un filtraggio fine.
Si usa solo per residui asciutti ed è riutilizzabile.
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Aspirapolvere

Silent
LAVORWASH
S.p.A.

SILENT/ECHO

Dotazione standard:

Type: P82.0563

A

NEW

27.6

• 6.205.0187

kWh/annum

ABCDEFG

ABCDEFG
665/2013 - I

• 5.209.0210
tubo 2 m

78dB

MOTORE A
LUNGA DURATA

ABCDEFG
cod. 7.301.0902-00

• 3.754.0005

• 3.754.0015

• 3.754.0263

• 3.754.0004

• 3.752.0115

• 5.209.0207

• Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:
• 5.212.0023 Kit 10 filtri raccoglitori in

carta
• 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti

Caratteristiche tecniche:
• Motore monostadio ultra silenzioso (ad alta efficienza) • Filtro sacco carta e filtro
panno • Fusto in polipropilene antiurto da 12 lt • Supporto per accessori integrato
• Interruttore rotativo • Struttura antiurto e antiribaltamento.

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Silent
codice

8.246.0001

alimentazione

220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza

1 - 800 W

depressione aspirazione

24 kPa / 2400 mm H2O

portata aria

44 l/s

volume totale

12 l.
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Aspirapolvere, aspiraliquidi

SP 150F

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0185
400 mm
• 3.754.0169

• 3.754.0247

• 6.205.0011

• 6.205.0008
• Cavo di alimentazione 7 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.212.0094 Prefiltro Nylon
• 5.212.0020 Filtro lavabile
• 5.212.0006 Filtro Cartridge

Caratteristiche tecniche:
• Motore bistadio silenziato • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in
PP • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro
panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile
durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40
SP 150F
codice

8.215.0518

alimentazione

220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max)

1 - 1200 (1400) W silenziato, bistadio

depressione aspirazione

24 kPa/2400 mmH2O

portata aria

54 l/s

volume totale/polvere/liquidi

50 l./21 l./35 l.
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• 5.212.0010 Filtro HEPA

Aspirapolvere aspiraliquidi

SP 278F

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083
400 mm
• 3.754.0084

• 3.754.0246

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 7 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile

• 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
• Fusto in PP • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di
scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di
alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia
del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

• 5.212.0034 Filtro HEPA

SP 278F
codice

8.216.0516

alimentazione

220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max)

2 - 2000 (2400) W silenziato, bistadio

depressione aspirazione

24 kPa/2400 mmH2O

portata aria

108 l/s

volume totale/polvere/liquidi

78 l./35 l./48 l.
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Aspirapolvere aspiraliquidi

SP 378F

Dotazione Standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083
400 mm
• 3.754.0084

• 3.754.0246

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 7 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile

• 3 motori bistadio silenziati (SP 378F) • Sistema aspirante con raffreddamento bypass • Fusto in PP • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità
• Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno
• Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante
la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

• 5.212.0034 Filtro HEPA

SP 378F
codice

8.217.0513

alimentazione

220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max)

3 - 3000 (3600) W silenziato, bistadio

depressione aspirazione

24 kPa/2400 mmH2O

portata aria

162 l/s

volume totale/polvere/liquidi

78 l./35 l./48 l.
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Aspirapolvere aspiraliquidi

Taurus PR

Dotazione standard:

• 5.209.0021 Tubo 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

400 mm

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cavo di alimentazione 10 m

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
• 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
• 5.212.0093 Prefiltro Nylon

Caratteristiche tecniche:

• 5.212.0021 Filtro lavabile
• 5.212.0034 Filtro HEPA

• 3 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in
PP • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a
bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro
panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile
durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Taurus PR
codice

8.212.0508

alimentazione

220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max)

3 - 3000 (3600) W silenziato, bistadio

depressione aspirazione

22 kPa/2240 mmH2O

portata aria

162 l/s

volume totale/polvere/liquidi

78 l./35 l./48 l.
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