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Windy IE Foam

Caratteristiche tecniche:
• 2 motori silenziati ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-
pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (48W – 1 l/m – 15 bar) • Ganci
di chiusura in acciaio • Sistema antielettrostaticità • Serbatoio detergente 12 litri •
Carrello antiurto • Galleggiante di sicurezza • Filtro cartuccia lavabile • Cavo di
alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40 • Dotato di attacco per
l’aria compressa e manometro regolatore di pressione per eseguire la pulizia con
schiuma • Sistema di pulizia del filtro.

Windy IE Foam

codice 8.239.0017

alimentazione 220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max) 2 - 2000 (2400) W silenziato ad alta efficienza

depressione aspirazione 22 kPa/2200 mmH2O

portata aria 130 l/s

volume totale/polvere/liquidi 65 l./30 l./40 l.

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
•  5.209.0177 Filtro in panno per polveri fini
•  5.212.0093 Filtro in nylon
•  0.110.0020 Sistema antischiuma 
•  3.697.0036 Antischiuma per fusto di raccolta
•  3.697.0058 (4x5 kg) Detergente a base acida 

per servizi igienici
•  3.697.0057 (4x5 kg) Detergente a base alcalina 

per ambienti alimentari
•  3.697.0056 (4x5 kg) Detergente per tessuti e 

moquettes 

• 5.211.0102 2 x Tubo
detergente per lancia 3,5 m

• 6.402.0108 Spazzola fissa

• 6.402.0109 Lancia per detergente

• 5.212.0141 Filtro lavabile

• 3.754.0048 Lancia piatta

Dotazione standard:

• 6.205.0197
Kit accessorio
tappeti

• 5.209.0205 Bocchetta
iniezione/estrazione

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

NEW

Aspirapolvere aspiraliquidi con iniezione
estrazione di schiuma densa

• 6.205.0129 
Tubo flex 2,5 m 
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Windy IE Foam

codice 8.239.0017

alimentazione 220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max) 2 - 2000 (2400) W silenziato ad alta efficienza

depressione aspirazione 22 kPa/2200 mmH2O

portata aria 130 l/s

volume totale/polvere/liquidi 65 l./30 l./40 l.

Grazie alla speciale spazzola la schiuma densa viene distri-
buita in modo semplice e rapido sui sedili o tappeti dell’auto 
e dopo qualche secondo si può già aspirare con la bocchetta 
trasparente. Essendo dotato di 2 motori ad alta depressione il 
90% della schiuma viene recuperato con il grande vantaggio 
che l’asciugatura è molto rapida (20 min.) e lo sporco viene 
eliminato con più efficacia lasciando i tessuti più puliti.

Campi di applicazione

Lavaggio di: interni/esterni auto, moquettes, divani, servizi igienici, 
sanitari, cucine e dove è necessario lavare e sanificare.

Utilizzatori
Concessionari auto, autolavaggi, carrozzerie, imprese di pulizia e 
tutti coloro che abbiano disponibile una fonte di aria compressa: 
in assenza di un impianto di aria compressa, Windy IE Foam può 
essere abbinato anche ad un piccolo compressore da 24 litri.

Windy IE Foam è una macchina lavaggio-estrazione ideale per 
la pulizia dell’auto, in quanto può essere utilizzata con schiuma 
densa o detergente liquido. Windy IE Foam è dotato di attacco 
per aria compressa con regolatore di pressione e di un serba-
toio esterno da 12 litri, che permette il rabbocco del detergente 
senza dover aprire la macchina.

Windy IE Foam è ideale anche per il prelavaggio della carroz-
zeria, dei cerchioni e del motore. Utilizzando la lancia eroga-
trice con 7 (2 x 3,5) metri di tubo si avrà una schiuma densa 
che rimarrà aggrappata alle parti dando maggior efficacia al 
detergente. Windy IE Foam è anche un ottimo aspirapolvere/
liquidi con 2 motori e fusto con capacità di 65 litri.

Aspirapolvere aspiraliquidi con iniezione
estrazione di schiuma densa
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Windy IE Foam 
Compressor

Caratteristiche tecniche:
• 2 motori silenziati ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-
pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (48W – 1 l/m – 7 bar) • Ganci
di chiusura in acciaio • Sistema antielettrostaticità • Serbatoio detergente 12 litri •
Carrello antiurto • Galleggiante di sicurezza • Filtro cartuccia lavabile • Cavo di
alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40 • Dotato di compressore
d’aria (200W - 8 bar max) per la produzione di schiuma in autonomia.

Aspirapolvere aspiraliquidi con iniezione
estrazione di schiuma densa

Windy IE Foam Compressor

codice 8.239.0018

alimentazione

n° motori - potenza (max) 

depressione aspirazione

portata aria

volume totale/polvere/liquidi

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

NEW

Optional:
• 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
•  5.209.0177 Filtro in panno per polveri fini
•  5.212.0093 Filtro in nylon
•  0.110.0020 Sistema antischiuma 
•  3.697.0036 Antischiuma per fusto di 

raccolta
•  3.697.0058 (4x5 kg) Detergente a base 

acida per servizi igienici
•  3.697.0057 (4x5 kg) Detergente a base 

alcalina per ambienti alimentari
•  3.697.0056 (4x5 kg) Detergente per tessuti 

e moquettes 

• 5.211.0102 2 x Tubo
detergente per lancia 3,5 m

• 6.402.0108 Spazzola fissa

• 6.402.0109 Lancia per detergente

• 5.212.0141 Filtro lavabile

• 3.754.0048 Lancia piatta

Dotazione standard:

• 5.209.0205 Bocchetta
iniezione/estrazione

220-240V ~ 50-60Hz

2 - 2000 (2400) W silenziato ad alta efficienza 

22 kPa/2200 mmH2O

130 l/s

65 l./30 l./40 l.

• 6.205.0197
Kit accessorio
tappeti

• 6.205.0129 
Tubo flex 2,5 m 
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Windy IE Foam Compressor

codice 8.239.0018

alimentazione 220-240V ~ 50-60Hz

n° motori - potenza (max) 2 - 2000 (2400) W silenziato ad alta efficienza

depressione aspirazione 22 kPa/2200 mmH2O

portata aria 130 l/s

volume totale/polvere/liquidi 65 l./30 l./40 l.

Grazie alla speciale spazzola la schiuma densa viene distri-
buita in modo semplice e rapido sui sedili o tappeti dell’auto 
e dopo qualche secondo si può già aspirare con la bocchetta 
trasparente. Essendo dotato di 2 motori ad alta depressione il 
95% della schiuma viene recuperato con il grande vantaggio 
che l’asciugatura è molto rapida (20 min.) e lo sporco viene 
eliminato con più efficacia lasciando i tessuti più puliti.

Campi di applicazione

Lavaggio di: interni/esterni auto, moquettes, divani, servizi igienici, 
sanitari, cucine e dove è necessario lavare e sanificare.

Utilizzatori
Concessionari auto, autolavaggi, carrozzerie, imprese di pulizia.

Windy IE Foam Compressor è una macchina lavaggio-iniezio-
ne-estrazione di schiuma densa ideale per la pulizia dei tessuti 
(interni auto, moquette, tappeti, divani) ambienti sanitari, am-
bienti alimentari e dove necessita pulire e sanificare.
Windy IE Foam Compressor è di facile installazione e utilizzo in 
quanto necessita del solo collegamento elettrico, essendo dotato 
di compressore d’aria e di un serbatoio esterno di soluzione da 
12 litri che ne permette il riempimento senza aprirla.

Windy IE Foam Compressor è ideale anche per il prelavag-
gio della carrozzeria, dei cerchioni e del motore. Utilizzando la 
lancia erogatrice con 7 (2 x 3,5) metri di tubo si avrà una schiu-
ma densa che rimarrà aggrappata alle parti dando maggior 
efficacia al detergente. Windy IE Foam Compressor è anche un 
ottimo aspirapolvere/liquidi con 2 motori e fusto con capacità 
di 65 litri.

Aspirapolvere aspiraliquidi con iniezione
estrazione di schiuma densa


