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Caratteristiche tecniche

  u.m. Scopa elettrica XTR

Potenza motore aspirazione  W 1.000

Potenza motore trazione  W 150

Capacità sacco carta l 6,5

Larghezza superficie pulente  mm 350

Peso  Kg 6,5

Livello rumorosità  dB(A)  66

Voltaggio V/Hz 100/120/230 - 50/60

Pratica e funzionale, la Scopa elettrica 
XTR garantisce massima flessibilità nei 
movimenti grazie al design ergonomico, 
per un’ottima resa, garantita dal motore 
ad alta aspirazione 463.
Il sistema filtrante multilivello della Scopa 
elettrica XTR permette di raccogliere in 
modo pratico e pulito la polvere nel sacco 
raccoglipolvere doppio strato, dotato di 
filtro protezione motore, pre filtro esterno, 
filtro Hepa H13 99,97% @ 0,3 micron o 
filtro standard. 

Polveri sottili

TIPO DI SPORCO:
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XTR, la nuova generazione di macchine professionali ideali 
per l’uso quotidiano totalmente “made in italy”.
I motori professionali che equipaggiano XTR sono il frutto di 
una costante evoluzione per la massima potenza e durata.

5 livelli di filtrazione e Filtro Hepa (optional).
Grazie alle nuove spazzole T1/T2, la XTR in versione scopa 
elettrica lavora indifferentemente su tutti i pavimenti duri e 
tappeti, estremamente leggera e maneggevole grazie alla 
presenza di 4 ruote gommate (2 maggiorate sotto lo snodo); 
in posizione verticale sta in piedi rendendo l’uso ancora piu’ 
facile e pratico.

Sistema “cambio cavo rapido”. 
Ideale per spazi medi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Design ergonomico
• Due motori/motore aspirazione alta efficienza
• Trasmissione spazzola a cinghia Poly V protettaelettronica-
mente
• Sistema filtrante multilivello: sacco raccoglipolvere doppio 
strato, doppio filtro protezione motore, pre-filtro Hepa H13 - 
99,97%@0,3 micron o filtro standard.
• A bordo: tubo flessibile, porta accessori, set polvere 5 pezzi 
(lancia, pennello, bocchetta, 2 prolunghe rigide)
• Regolazione elettronica dell’aspirazione a richiesta
• Spazzola snodata per pavimenti a richiesta: T2, T1, setola 
centrale, strip sagomato, feltro.
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