
SEMPRE DUE PASSI AVANTI

Funzioni
Metodi di pulizia 
Sistema di pulizia 
Capacità contenitore polvere (lt.) 
Capacità contenitore acqua (lt.)
Controllo livello acqua
Tempo di lavoro
Ricarica automatica 
Sensori anti caduta scale 
Capacità di superamento 
Motore aspirante depressione (mm/H2O)
Motore aspirante portata d’aria (lt./sec.)
Motore spazzole + motore rullo
Motore trazione ruote
Potenza massima (W)
Rumorosità db(A)
Sistema di filtraggio a 3 livelli

Sistemi di sicurezza

Batteria ioni di litio
Carica batteria
Telecomando
Materiali di consumo in dotazione 
Dimensioni D x H (mm)
Peso (kg)
Certificazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spazza, aspira, lava

Pulizia spot, piccoli spazi, automatica
Spazzole, rullo, aspirazione

0,5
0,4

Elettronico
120 min.

si
si

1,5 cm
140
11

2+1
2

28
54

Filtro Hepa
Anti caduta, anti collisione, anti rotolamento 

meccanica ed elettronica anti collisione,10 sensori a raggi infrarossi
Luci LED lampeggianti di sicurezza

14,4 V - 2,6 Ah
100-240 V; 50/60 hz; 0,5 A

Standard
1 rullo, 2 spazzole, 1 filtro HEPA, 1 filtro protezione motore, 1 panno microfibra

325 x 80
3

3C, CE, ROHS   (Made in P.R.C.)

Robot Robby

DISTRIBUTORE / RIVENDITORE

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

UN PIENO DI RICAMBI  IN 
DOTAZIONE
Lindhaus fornisce tutta una serie 
di ricambi in dotazione al fine di 
garantire almeno 1 anno di servizio 
senza ulteriori spese.

R O B O T  M U L T I F U N Z I O N E



 

Robby

PASSA OVUNQUE
Robby è alto soli 8 cm e passa 
agevolmente sotto i letti, mobili 
bassi e sanitari sospesi sia quando 
spazza e aspira che quando lava.
Le sue lunghe setole laterali 
puliscono perfettamente a filo 
muro e tutti gli angoli.

Lindhaus Robby, il Robot intelligente 
che spazza, aspira e lava in superficie

TELECOMANDO
Dal telecomando si selezionano tutte le funzioni, si 
programma l’ora di accensione e spegnimento e in più, 
grazie al menù  scelta veloce, si possono far fare percorsi 
e tipologie di pulizia diversi con un semplice clic.

SISTEMA DI PULIZIA MECCANICA + ASPIRANTE
Le spazzoline laterali raccolgono polvere e detriti 
convogliandoli al centro dove il rullo raccoglie nel 
cassetto. Sopra il cassetto di raccolta ci sono 3 filtri con 
filtro Hepa finale. Il motore digitale aspira dopo il filtro 
Hepa. In questo modo la macchina spazza, aspira e 
trattiene la polvere.

LAVAGGIO CON MICROFIBRA
Robby è anche un comodo lava pavimenti con panno 
in microfibra. Il serbatoio di 0,4 lt di acqua permette di 
lavare circa 50 m2 di pavimento. Il dosaggio dell’acqua 
è regolato elettronicamente ed è uniforme su tutta la 
superficie del panno. Adatto a pavimenti non delicati: 
ceramica e linoleum.

DETERGENTE LINDHAUS NEUTROLUX
Il detergente Lindhaus Neutrolux concentrato all’1% è 
a base di sapone neutro profumato e nano sfere di 
silicone, consente di igienizzare pavimenti di qualsiasi 
tipo incluso marmo e legno creando un effetto lucido 
senza renderli scivolosi. 

STAZIONE DI RICARICA
Robby, quando ha la batteria scarica con un residuo del 
20%, automaticamente spegne il motore aspirante ed il 
motore rullo/spazzole e ritorna nella stazione di ricarica.

MANUTENZIONI SENZA UTENSILI 
Lo svuotamento del serbatoio di raccolta è semplicissimo 
e non richiede utensili, come pure l’accesso a tutti i filtri.
La rimozione del copri rullo, del rullo stesso e delle 
spazzole laterali non richiedono utensili. La vaschetta 
contenitore dell’acqua si sgancia come il serbatoio di 
raccolta. Lo svuotamento e riempimento è istintivo.

SUPERA FACILMENTE GLI OSTACOLI
Robby supera ostacoli fino a 1,5 cm e leggere 
pendenze. Passa facilmente da pavimenti a 
tappeti e non cade dalle scale grazie ai suoi 
sensori anti caduta.

Pulizia automatica
Pulsanti direzione
Orario set up
Pulizia spot
Pulizia piccoli spazi

Display
Ricarica automatica
Start / Pausa
Programmazione
Pulizia bordi
Max aspirazione

PUNTI DI FORZA
• Sistema intelligente per evitare gli ostacoli
• Per pavimenti e tappeti
• Raccolta meccanica + aspirazione
• Pulizia angoli e filo muro
• Supera ostacoli fino a 1,5 cm e non cade dalle scale
• Sistema filtrante a 3 livelli con filtro Hepa
• 6 motori (aspirazione, rullo, 2 spazzole, 2 ruote)
• Luci LED lampeggianti di sicurezza
• Controllo automatico di distribuzione dell’acqua
• Profilo bassissimo: soli 8 cm
• Ultra silenzioso: soli 54 db(A)

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

ALTEZZA DEL CORPO MACCHINA

BASSO LIVELLO DI RUMORE

10 SENSORI DI SICUREZZA

FILTRAGGIO A 3 LIVELLI

SPAZZA, ASPIRA E LAVA
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