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Macchine a spruzzo / estrazione

Linea Professional 2015

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Resa di superfi cie m²/h 12-18

Max potenza assorbita W 1200 Max portata getto d’acqua l/min 1

Portata d’aria l/s 61 Max pressione getto d’acqua bar 1

Depressione mbar 236 Rumorosità dB/A 71

Serbatoio acqua pulita/sporca l 8/7 Peso Kg 9,8

Consumo energetico w/mq 66,7 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Potenza pompa W 40 Dimensioni (Lu x La x H) mm 530 x 330 x 440

�             Leggera   .        Puzzi 8/1C è facile da trasportare, solo 9.8 kg.

            �                Dimensioni compatte. Puzzi 8/1 C è ideale per pulire poltrone e sedili.               

�             Accensione con piede   .        azionabile senza chinarsi.

            �                Impugnatura. Ergonomica, facile e veloce sostituzione utensile               .
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PUZZI 8/1 C
IDEALE PER:

lavare poltrone e sedili di automezzi. Per interventi localizzati. 

Applicazioni in ambito automotive, sale cinema, sala congressi. 
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PLUS DI PRODOTTO:

� Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente 

ai detergenti, anticorrosione

� Grandi ruote posteriori e due ruote pivottanti anteriori la rendono 

facile da trainare su tutte le superfi ci

� Supporto bocchetta manuale integrato: accessorio sempre pronto 

all’uso 

� Impugnatura ergonomica: permette un trasporto facile e bilanciato

� Grandi interruttori facilmente attivati con la punta del piede: on/off 

senza chinarsi

� Coperchio serbatoio di recupero trasparente: permette di  

controllare l’effi cienza di aspirazione in ogni momento

� Serbatoio di recupero estraibile e svuotabile con bordo fl angifl utti 

� Pompa con protezione di sicurezza: evita i danni causati dal fun-

zionamento a secco

� Ridotta rumorosità in qualsiasi momento senza arrecare disturbo

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0 T 16

Accessori in dotazione

4.130-001.0 Bocchetta poltrone 4.130-000.0 Impugnatura

Accessori a richiesta, vedi da pagina 234 a pagina 239 Prodotti chimici, vedi da pagina 240 a pagina 241

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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