Numatic Quick
Libertà senza cavi. Senza polvere.

Massima performance per una pulizia
professionale a punti
Fino a 120 minuti di autonomia
Capacità di 1 litro
Svuotamento senza polvere e igienico
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Uso flessibile e volume
elevato

120 minuti di autonomia libertà senza cavi

Sostituzione semplice - per
una prestazione massima

Diversi attacchi offrono possibilità
versatili - la grande capacità
consente di lavorare
ininterrottamente.

Autonomia extra lunga, fino a 60
minuti per batteria - due batterie
incluse nella fornitura.

La batteria rimovibile agli ioni di litio
da 25,2 V è facile da sostituire e
ricaricare.

Leggero e pratico

Impugnatura ergonomica

Pulizia accurata

Conservazione semplice

Leggero, compatto ed ergonomico
per la massima facilità d’uso e
portabilità flessibile.

Estensione dell’impugnatura
rimovibile per il massimo comfort in
caso di uso prolungato.

Bocchetta per fessure e attacco
combinato 2 in 1 per una pulizia
accurata di altissimo livello.

Grazie alla staffa a parete con porta
accessori integrato, Numatic Quick
può essere facilmente riposto e
ricaricato allo stesso tempo.

Perché le capsule?

Materiale riciclato

Massima performance

Ogni capsula è realizzata per il
60% da materiale riciclato. Poiché
la compensazione di CO2 è stata
raddoppiata, le capsule sono
quindi neutrali.

Il flusso d‘aria comprime lo
sporco in modo da poterne
raccogliere una quantità
maggiore.

Capacità elevata
Svuotamento senza polvere

Grazie alla grande capacità di 1 litro, Numatic Quick deve
essere svuotato meno spesso, per lavorare più a lungo e
senza interruzioni.

Svuotamento semplice e senza
contatto con un solo clic.

Dati tecnici
Tensione nominale

25.2 V

Autonomia

120 Min. (60 Min. per
batteria

Capacità

1L

Tempo di ricarica

2,5 ore

Motore

300 W

Dimensioni (LxPxA)

270 x 240 x 1220 mm

Peso

3.2 kg
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