
LAVINIA 30
High Tech Scrubber
Lavasciuga pavimenti multifunzione
Per uso domestico

PUNTI DI FORZA
› Motore aspirante Rotafil ad alta efficienza 750W
› Motore Spazzola Rotafil 250W
› la più leggera al mondo (10,2 kg)
› la più bassa (solo 14 cm)
› lavasciuga pavimenti
› lava ed asciuga in entrambe le direzioni di marcia
› lavamoquette (optional)
› iniezione/estrazione (optional)
› lavavetri (optional)

DISTRIBUTORE / RIVENDITORE

DATI TECNICI Lavinia 30
Potenza assorbita (W) 900
Depressione (mm/H2O) 1800
Portata d’aria (lt/sec) 43
Motore Spazzola (W) 250
Rullo a velocità costante (g/min.) 1500
Controllo elettronico del sovraccarico Standard
Rullo cilindrico D / L (mm) 72/255
Larghezza aspirazione (mm) 280
Serbatoio acqua pulita (lt.) 2,6
Serbatoio recupero (lt.) 2,6
Capacità operativa (m2/H) 250
Dosaggio acqua Pompa
Tempo di lavoro per serbatoio (min) 9
Altezza base (mm) 140
Peso totale (Kg) 10,2
Peso sull’impugnatura (Kg) 1,3
Lunghezza cavo (mt.) 10
Rumorosità db(A) 70
Protezione IPX 4
Kit lava tappezzerie Optional
Kit lava vetri Optional

Pressione del rullo regolabile in base alle indicazioni del
sofisticato controllo elettronico che mantiene costante il n° di giri 
rullo (1500), e spegne il motore in caso di sovraccarico.
La macchina lava ed asciuga all’istante in entrambe le direzioni 
di marcia lasciando i pavimenti lavati in profondità e tra le fughe 
e perfettamente asciutti.
Uno speciale kit lava tappezzerie e vetri (optional) rende la 
macchina versatile ed adatta a qualsiasi ambiente.
LAVINIA se dotata di bocchette lava tappeti, rullo e detergente 
deodorante profumato Lindhaus Textile, diventa una perfetta lava-
moquette (optional) con azione meccanica ed ottima asciugatura.
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La ditta Lindhaus s.r. l . s i  r iserva la facoltà di  apportare qualsiasi  modif ica r itenuta opportuna senza alcun preavviso.

HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL 
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605 
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis › Minnesota USA
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com


