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Il modello Healthcare pro

Hepa è compatto nelle

dimensioni, robusto e

affidabile per uso

professionale. La sua

leggerezza e versatilità lo

rendono anche un ottimo

apparecchio per le pulizie

domestiche.

Un elevato livello di

silenziosità è stato ottenuto

con l'accurato design di tutti i

componenti e l'equilibratura

dinamica di tutte le parti in

movimento.

E' equipaggiato di serie con

microfiltro antibatterico 3M

FILTRETE che assicura un

ottimo filtraggio.

Può essere dotato di filtro

assoluto Hepa per ambienti

sanitari o di cassetta filtro a

carboni attivi per rimuovere i

cattivi odori.

L'obiettivo della Lindhaus di

offrire apparecchi altamente

produttivi e con elevato

livello di comfort per

l'operatore, anche con

questo ambizioso progetto, è

stato raggiunto.

Grazie al pratico innesto rapido, il
vostro batt i tappeto si può
trasformare in una potente scopa
elettrica.
Con le spazzole brevettate
Lindhaus per ceramica, marmo e
legno si ottiene la perfetta pulizia
con un solo passaggio.

SCOPA ELETTRICA

Con un semplice Kit
Tracolla (optional) si
può trasformare l'
H.pro Hepa in un
comodo aspirapolvere
spallabile per muoversi
liberamente in posti
scomodi e angusti.

SPALLABILE

Il circuito elettronico vi aiuta a
regolare correttamente l'altezza in
base al tipo di tappeto e spegnere
istantaneamente il motore in caso
di bloccaggio del rullo. Si evita
così il danneggiamento della
cinghia dentata e di tutti gli
organi in movimento.

PROTEZIONE ELETTRONICA

ECO SPREADER

E' la soluzione ideale per
i g e n i z z a r e t a p p e t i e
moquette con minimo sforzo
e senza rischio di rovinare le
vostre superfici tessili.
Perché acquistare un'intera e
costosa macchina?
E c o S p r e a d e r è u n
eccezionale e brevettato
accessorio da applicare all'
H.pro Hepa.

Il sistema filtrante a 5 livelli include
allo stadio finale, un microfiltro
elettrostatico 3M FILTRETE
comunemente usato neg l i
ospedali per il controllo biologico.
Si ha così la garanzia che tutta l'aria
espulsa (inclusa la polvere di
carbone delle spazzole del motore)
sia depurata, ottenendo una più
elevata qualità dell'aria.

APPROVATO DAGLI OSPEDALI

Perché rinunciare ad un
potente aspirapolvere per le
pulizie aeree?
Healthcare pro Hepa è dotato
di un tubo flessibile ed una
lancia telescopica per darvi la
massima autonomia d'uso.

ACCESSORI A BORDO

I NUOVI DETERGENTI LINDHAUS

ECO DRY LS500
E' un efficace smacchiatore per
superfici tessili anche contro le
macchie più resistenti.
Si usa anche come prespray nelle zone
di grande passaggio.

ECO DRY LD600
Milioni di microspugne hanno il
compito di assorbire lo sporco e
lasciare tappeti e moquette liberi da
acari e microrganismi dannosi alla
salute.

Disponibile in due versioni 300
e 380 mm, si adatta a qualsiasi
tipo di tappeti e moquette con
la massima maneggevolezza
grazie alle 4 ruote sagomate
regolabili in altezza. Il suo
profilo sottile, permette di
accedere anche sotto
i mobili più bassi.

UN BATTITAPPETO PER
OGNI ESIGENZA

Sfruttando la sigillatura ermetica
di tutte le parti per ottenere il
filtraggio assoluto, con uno
speciale Kit, si ha tutta la
potenza dell'aria disponibile
anche in soffiatura per sturare
lavandini, snidare la polvere dai
radiatori ecc.
E' possibile anche aspirare e
soffiare contemporaneamente.

SOFFIATURA

I FILTRI SPECIALI

Filtro carboni attivi/microfiltri
S-Class Hepa Filtro
H.pro Hepa può essere dotato di uno
speciale S-Class Hepa Filtro per
ambienti sanitari che assicura
un'efficienza filtrante del 99,97% a
0,3 micron.
Per rimuovere i cattivi odori di fumo o
di cucina la Lindhaus ha studiato una
s p e c i a l e c a s s e t t a c a r b o n i
attivi/microfiltri.

Test con microfiltro e carboni attivi
Test con Hepa Filtro

I test di efficienza filtrante effettuati su
H.p ro Hepa da l l abo ra to r io
indipendente IBR (U.S.A.) dimostrano
il risultato della sua sofisticata
tecnologia costruttiva.
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ACCESSORI ESCLUSIVI

H.pro Hepa dispone di numerosi
accessori esclusivi in dotazione e
optional. I concessionari Lindhaus
saranno lieti di dimostrarveli.

s

s = di serie

SCOPA ELETTRICA

Motore aspirazione 700W.
Depressione 2000 mm / H O

Portata d'aria 44 lt/sec
Spia sacco pieno standard
Capacità sacco doppio filtro 4 lt.
Sacco TNT lavabile optional
Microfiltro antibatterico 3M Filtrete standard
S-Class Hepa Filtro optional
Filtro carboni attivi/microfiltro optional
Convogliatore soffiatura optional
Accessori a bordo standard
Cavo di tipo rinforzato 10 mt.
Rumorosità 68,3 db
Peso con spazzola 4,7 Kg.

2

(A)

DATI TECNICI

ELETTROSPAZZOLE - ECO SPREADER

Motore 150W.
Controllo elettronico del sovraccarico standard
Cinghia dentata carenata standard
Supporti rullo in metallo con cuscinetti a sfere standard
Regolazione in altezza 1÷10 mm standard

Mod. M30e Aspirazione 300 mm Spazzolatura 270 mm
Peso 2,4 Kg

Mod. M38e Aspirazione 380 mm Spazzolatura 350 mm
Peso 2,6 Kg

Doppio isolamento standard

APPROVAZIONI

La ditta LINDHAUS s.r.l. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preavviso.

Tubo flessibile

Lancia telescopica

Spia sacco pieno

Interruttore

Sacco in carta

doppio filtro

Impugnatura per

trasporto

Filtro per polvere

di carbone

Filtro lavabile

Rullo con setole convergenti
Supporti in metallo

Cinghia dentata

Valvola di sicurezza

Controllo elettronico

Pedalino

Regolazione

altezza

Microfiltro

elettrostatico

DISTRIBUTORE / VENDITORE

s.r.l.

U.S.A.
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Web:
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www.lindhaus.it
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