
MADE IN ITALY

P R O F E S S I O N A L  L I N E

ECO FORCE

ACTIVA 30 - 38 pro eco FORCE



110
mm 4.5

Activa pro eco FORCE
30/38
Battitappeto monomotore

4,5

PUNTI DI FORZA
• Il più leggero al mondo (740g all’impugnatura)
• Ultra robusto con supporti rullo in metallo e cuscinetti a sfere
• Accessori integrati a bordo
• Sacco filtro di ricambio a bordo
• Baricentro basso, tirando il tubo non si ribalta
• Estremamente affusolata
• Sistema di lavaggio a secco integrato 
• Coperchi rullo intercambiabili per tappeti 

e pavimenti
• Impugnatura telescopica per massimo comfort
• Bassissimi consumi energetici

Activa pro eco FORCE
Molto più di un battitappeto!
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BATTITAPPETO
Activa rappresenta una nuova generazione di battitappeti 
monomotore ad alta efficienza filtrante. Grazie al suo design 
esclusivo, si sono ottenute più funzioni con la stessa macchina: 
battitappeto, aspirapolvere, lavamoquette.
Il più leggero e silenzioso della sua classe, è dotato di quattro 
ruote che permettono ad Activa di seguire docilmente la direzione 
impostata. Il baricentro più basso della sua categoria consente l’uso 
di Activa per la pulizia delle parti alte senza il fastidioso rischio di 
ribaltamento. 

ESTREMAMENTE AFFUSOLATA
Activa è estremamente versatile, dispone di tutti gli accessori 
a bordo collocati nella parte posteriore del contenitore sacco; 
la sua linea affusolata permette di usare la macchina anche 
orizzontalmente per accedere sotto i mobili bassi. Sono disponibili 
i filtri intercambiabili: microfiltro 3M Filtrete (standard) ed i filtri 
S-Class Hepa ed a carboni attivi (opzionale).

SILENZIOSA
Potete contare sul più basso livello di rumorosità della sua classe, 
grazie al design di tutti i componenti e alla bilanciatura dinamica di 
tutte le parti in movimento.

SOSTITUZIONE DEL RULLO
Niente può essere più semplice. Non sono richiesti utensili per 
sostituire il rullo o per pulire l’interno della base. La frizione 
meccanica brevettata ed il controllo elettronico proteggono le due 
cinghie dentate ed il motore dai sovraccarichi o bloccaggi del rullo.

SISTEMA DI LAVAGGIO A SECCO
Convertire Activa in lavatappeto a secco è semplicissimo: basta 
installare lo speciale convogliatore rosso, senza alcun utensile. 
Lindhaus offre anche tutti i prodotti necessari per smacchiare e 
lavare a secco qualsiasi superficie tessile. 

Activa è equipaggiata di serie con 6 
stadi di filtraggio. Allo stadio finale, 
un microfiltro elettrostatico (3M 
Filtrete) assicura più del 98% di 
efficienza filtrante a 0,3 micron. 
Si possono inoltre installare i filtri 
opzionali Hepa classe - S per 
ambienti sanitari che assicurano 
un’efficienza filtrante del 99,96% 
a 0,3 micron. Per intrappolare i 
cattivi odori la Lindhaus ha studiato 
una speciale cassetta con carboni 
attivi / microfiltri.

EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

TEST CON MICROFILTRO E FILTRO A CARBONI ATTIVI (99,91%)
TEST CON FILTRO HEPA (99,96%)
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COPERCHI RULLO INTERCAMBIABILI
(optional)
Activa può essere usato anche su pavimenti 
duri grazie ai coperchi rullo intercambiabili:
∙ con squeegee e ruotine frontali permette 

di spazzolare ed aspirare pavimenti 
non delicati e passare direttamente su 
superfici tessili.

∙ con feltro per pavimenti delicati (marmo 
e legno).

PROTEZIONE ELETTRONICA
Il circuito elettronico vi aiuta a regolare
correttamente l’altezza del rullo, fa
partire lentamente il motore e ne
mantiene costante la velocità; spegne
il motore istantaneamente in caso
di bloccaggio del rullo, per evitare il
danneggiamento della cinghia dentata
e di tutti gli organi in movimento.   

Larghezza utile - aspirazione (mm)
Larghezza utile - spazzolatura (mm)
Capacità operativa (m2/h)
Capacità sacco filtro (sacco carta a 2 strati-lt.)
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)
Altezza base (mm)
Peso sull’impugnatura (Kg)
Set completo di accessori incluso
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)
Potenza assorbita (W)
Classe energetica
Lunghezza cavo alimentazione (m)
Depressione (mm/H2O)
Portata d’aria (lt./sec.) 
Microfiltro in uscita aria 3M Filtrete
Filtro protezione motore
Livello di filtraggio HEPA a 0,3µ (H11-opz.)
Sistema protezione motore aspirazione
Controllo elettronico sovraccarico
Classe isolamento
Rumorosità (dbA)
Peso totale (Kg)
Dimensioni  (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE Activa 30 pro Activa 38 pro

CERTIFICAZIONI:

La ditta Lindhaus srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.
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