PUZZI 10/1
IDEALE PER lavare poltrone e moquette. Per interventi su piccole aree. Applicazioni in ambito automotive, sala congressi,
alberghi.

Codice prodotto

1.100-130.0

■ Serbatoio acqua sporca estraibile

Dotazione

EAN Code

4039784917088

Bocchetta poltrone

Max. prestazioni di area

m²/h

20 – 25

Detergenti

Portata aria

l/s

74

Tubo spruzzo estrazione (m)

Aspirazione

mbar / kPa 254 / 25,4

Maniglia aggiuntiva

Velocità di spruzzatura

l/min

1

Bocchetta per pavimenti

Pressione dello spruzzo

bar

1

Serbatoio acqua pulita/sporca

l

10 / 9

Potenza turbina

W

1250

Potenza della pompa

W

40

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Peso senza accessori

kg

10,5

Peso con imballo

kg

16,1

Custodia per accessori integrata
per tappezzeria/bocchetta di
pulizia
Custodia per accessori integrata
per bocchetta per pavimenti
Maniglia con finestra di ispezione
dell'acqua sporca
Impugnatura a D per tubo di
spruzzatura/aspirazione

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

690 × 325 × 440

Contenitore 2 in 1 rimovibile
Tubo spruzzo estrazione



Incluso nella consegna


RM 760 Tabs / 2 Pezzo(i)
m

2,5


mm

240






Pezzo(i)

1
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Dati tecnici

■ Impugnatura regolabile, ganci porta cavo e

accessori, la sostituzione tra bocchetta pavimenti
e bocchetta poltrone è rapida.

Posizione di sosta per la bocchetta
pavimenti
■ Il serbatoio acqua sporca è estraibile: facile da

Versatile
■ Vasta gamma di accessori (bocchetta fessure e

bocchetta poltrone per es.)

svuotare e da pulire
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Utilizzabile quotidianamente

ACCESSORI PER PUZZI 10/1
1.100-130.0
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Codice
prodotto

5

6

7

Descrizione

LAVAMOQUETTE
Bocchetta pavimenti
Bocchetta flessibile per pavimento, 240 mm,
completa

1 4.130-007.0

Kit composto da ugello da pavimento (240 mm), tubo di aspirazione e impugnatura a D. Spia
trasparente per il controllo dell'acqua sporca aspirata. Tergipavimento flessibile.



Bocchetta flessibile per pavimento, 240 mm,
individuale

2 4.130-008.0

Ugello da pavimento (240 mm), individuale. Spia trasparente per il controllo dell'acqua sporca
aspirata. Tergipavimento flessibile. Incluso nel kit 4.130–007.0.



3 4.130-001.0

Bocchetta ideale per la pulizia profonda di tappezzeria e mobili imbottiti (poltrone, divani, sedili
dell'auto). Compatibile con macchine a spruzzo-estrazione professionali.



Tubo flessibile spray/aspirante, 2,5 m

4 6.394-826.0

Adattatore per superficie dura per ugello a pavimento, 240 mm.



Tubo flessibile spray/aspirante, 4 m

5 6.394-375.0

Bocchetta per imbottitura compatta da 110 mm di larghezza per l'inserimento nella maniglia
standard 4.130-000.0 della gamma Puzzi.



Maniglia

6 4.130-000.0

Maniglia modulare per ugello a pavimento, tappezzeria e fessura. Con spia di controllo integrata per 
l'ispezione dello sporco aspirato. Adattatori per tubo spray e aspirazione.

Tubo di prolunga

7 4.025-004.0

Tubo di prolunga, individuale.



Contenitore del detergente, completo

8 4.070-006.0

Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario
Home Base.



Ugello a fessura

9 4.130-010.0

Ugello a cremagliera per macchine a spruzzo.



Impugnatura a D

10 4.321-001.0

Impugnatura a D, singola, per tubo di prolunga 4.025-004.0.



11 4.762-014.0

Adattatore per superficie dura per ugello a pavimento, 240 mm.



Bocchetta manuale
Bocchetta per tappezzeria
Tubi di emissione/aspirazione

Altro

Adattatore superfici dure
Adattatore in gomma per pavimenti duri,
piccolo 240 mm

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

