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CARPET
Macchina innovativa

per lavaggio di tappezzerie
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CARPET.
Macchina ideale per il lavaggio di tappezzerie e moquette
che impiega l’esclusivo sistema a schiuma
e il sistema aspirante ad alta efficienza

La schiuma densa e compatta viene erogata attraver-
so una spazzola o uno spazzolone per moquette
con i quali è possibile effettuare contemporanea-
mente una adeguata azione meccanica che esalta

l’effetto pulente del detergente senza bisogno di
inzuppare il tessuto. L’aspirazione successiva asporta
completamente il prodotto lasciando il tessuto pratica-
mente asciutto.
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CARPET.
Macchina molto compatta e maneggevole

La macchina si caratterizza per le dimensioni com-
patte che permettono di impiegarla anche in luo-
ghi angusti. La larghezza ridotta, consente infatti, di

L’erogazione della schiuma è
comandata dal pulsante che si trova
sulla impugnatura della spazzola

poterla utilizzare a bordo di autobus e di passare tra le
file di poltroncine di sale cinematografiche o sale con-
vegni di strutture alberghiere.

La compattezza della schiuma erogata
può essere regolata attraverso 
il rubinetto di miscelazione
prodotto detergente/aria

I 20 litri di capacità del serbatoio
soluzione detergente assicurano
autonomie lunghissime, dato il ridotto
consumo tipico dei sistemi a schiuma

Lo svuotamento del serbatoio può
essere effettuato anche asportandolo
per svuotarlo in luogo idoneo

Il compressore interno garantisce la
formazione ottimale della schiuma.
Il motore di aspirazione, a due stadi,
assicura una rapida e profonda
estrazione del prodotto
dal tessuto trattato

Lo svuotamento del serbatoio può
essere effettuato facilmente secondo
convenienza direttamente in loco
allentando il tappo che si trova
sotto il telaio
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Serbatoio recupero dotato dell’efficace
filtro AIR STOP che abbatte anche i
più piccoli fiocchi di schiuma residui,
salvaguardando l’integrità del motore
aspirazione

DESCRIZIONE TECNICA CARPET

Potenza motore aspirazione W 1300

Potenza compressore W 350

Stadi (q.tà) - Bistadio

Depressione mm/H2O-mbar-kPa 2500-250-25

Portata aria l/m-m3/h 2640-158

Lunghezza cavo m 8

Liquidi

CARPET •

Serbatoio
soluzione l

20

Capienza
utile fusto l

18

Tensione V/
Frequenza Hz

220-230/50
110/60

Accessori

Kit aste moquette
Kit autobus 10 m

Peso Kg

34

Dimensioni
macchina mm

L x h x l

700
630
340

Accessori:
aste moquette
Facilmente intercambiabili con gli
accessori standard (spazzola
e bocchetta) permettono di pulire
agevolmente
tappeti e moquettes a pavimento
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