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Linda Hepa eco 7

IL PIACERE DI VIVERE NEL PULITO



LINDA HEPA eco 7
Scopa Elettrica Multifunzione
per ambienti domestici

PUNTI DI FORZA
• Speciale spazzola brevettata M29R
• Base feltro (optional)
• Motore Rotafil 700W ad alta efficienza
• Leggera e maneggevole
• Lo sporco entra per caduta per il totale 

riempimento del sacco filtro
• Elettrospazzola elettronica (optional) la trasforma 

in battitappeto e lava tappeto a secco
• Aspirapolvere spallabile (optional)
• Filtraggio a 6 livelli e filtro Hepa (standard)
• Funzione soffiatura (optional)
• Serie completa di accessori (optional)

EFFICIENZA FILTRANTE NETTA
Grazie ai rulli con setole convergenti al centro 
che ruotano a 5000 giri/min. ed alla potente 
aspirazione, i battitappeti Lindhaus sono in 
grado di rimuovere ed aspirare in profondità 
polvere e detriti per vivere in ambienti più 
sani e puliti. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) 
ha certificato tutti i battitappeti Lindhaus per 
la loro superiore capacità di rimozione della 
polvere che viene totalmente trattenuta.

TEST CON FILTRO HEPA H11

O,3-0,4MICRON> O,4-0,5 O,5-1 1-2 2-5

99,97 99,98



La spazzola brevettata M29R con 
4 ruote gommate ed aspirazione a 
360° può essere equipaggiata con 
base feltro per aspirare pavimenti 
delicati come marmo e legno.
Il tubo flex per le pulizie aeree si 
monta sopra la macchina senza 
togliere la spazzola e senza dover
portare il peso della macchina.
La funzione soffiatura (optional) 
consente di snidare la polvere 
impossibile da aspirare.

Il controllo elettronico del 
sovraccarico spegne il motore
elettrospazzola in caso di 
sovraccarico eccessivo e fornisce
le indicazioni per la corretta 
regolazione della base.
Il sistema per il lavaggio a secco 
DCS è integrato.
La macchina scende 
completamente orizzontale per 
un facile accesso sotto letti e 
mobili bassi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI:

Motore aspirante (W)
Depressione (mm/H2O)
Portata d’aria (lt./sec.)
Protezione termica motore
Spia sacco pieno
Sacco filtro microfibra (lt.)
Filtro carboni attivi/microfiltro
Filtro Hepa H11
Kit accessori
Funzione soffiatura
Rumorosità db (A)
Cavo di tipo rinforzato (m)
Peso totale con spazzola (Kg)
Elettrospazzola M30e
Motore spazzola (W) 
Controllo elettronico del sovraccarico
Velocità rullo (giri/min.)
Cinghia dentata protetta
Supporto rullo in metallo con cuscinetti a sfere
Regolazione in altezza 1-10 mm
Aspirazione (mm)
Spazzolatura (mm)
Sistema di lavaggio a secco D.C.S.
Peso (Kg)
Doppio isolamento 


