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PROGRAMMAZIONE TOTALE

BATTERIA A IONI DI LITIO 
E MOTORE BRUSHLESS

Finalmente l’assenza del cavo 
permette di muoversi liberamente 
e di raddoppiare la produttività.
Grazie al nuovo motore digitale 
brushless, siamo riusciti a ridurre 
il consumo di circa il 50% a parità 
di prestazioni rispetto ai motori 
a spazzole, permettendo cosi di 
raggiungere 60 minuti di lavoro 
continuo.

- Ideale per ambienti misti: pavimenti,
  moquette
- Leggera, silenziosa, maneggevole
- Motore digitale 
- Batteria agli ioni di Litio 36V-6Ah 
- 3 velocità con luci LED
- Accessori a bordo e set completo
  in dotazione
- Spazzola universale brevettata per
  pavimenti e tappeti
- Elettrospazzola elettronica
  M30e (optional)
- Funzione lavaggio a secco integrata

elettronico, tutte le funzioni della 
macchina sono selezionabili: 3 velocità, 
funzione 2 motori, solo motore 
aspirante, solo motore spazzola, spia 
sacco pieno, 3 led indicazione stato 
di carica batteria con spegnimento 
automatico. 

PUNTI DI FORZA

SCOPA / BATTITAPPETO
MULTIFUNZIONE A BATTERIA



COMPLETA DOTAZIONE DI ACCESSORI
VERSIONE DIGITAL PRO

KIT ACCESSORI
VERSIONE eco GREEN

PULIZIA DELLE SCALE

BATTITAPPETO MULTIFUNZIONE

Grazie alla sua leggerezza e alla 
comoda impugnatura centrale, 
Valzer è una macchina ideale 
anche per la pulizia delle scale.
Aspirazione perfetta a 360° 
grazie alla spazzola brevettata 
M29R con setole centrali 
autopulenti. 
Per pavimenti delicati si può 
applicare alla spazzola una 
base con feltro (optional).

Valzer può essere dotata di elettrospazzola 
elettronica M30e 36V (optional) per la pulizia 
a fondo di tappeti e moquette di qualsiasi 
tipo.
Con il convogliatore DCS in dotazione 
l’elettrospazzola M30e si trasforma per il 
lavaggio a secco di tappeti e moquette con 
microspugne. Allo stesso tempo si possono 
igienizzare i materassi utilizzando un rullo 
morbido (kit materassi optional)  che crea 
una vibrazione sul materasso che unita a 
spazzolatura e aspirazione assicura una pulizia 
in profondità.
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CARATTERISTICHE TECNICHE Valzer Digital Pro Valzer eco GREEN
Larghezza utile - aspirazione/spazzolatura (mm)
Capacità operativa (m2/h)
Capacità sacco filtro (sacco microfibra a 3 strati - lt.)
Set completo di accessori incluso
Voltaggio/frequenza (V/Hz)
Potenza assorbita/motore asp. Rotafil ad alta efficienza (W)
Lunghezza cavo alimentazione (m)
Depressione Min. Med. Max potenza (mm/H2O)
Portata d’aria Min. Med. Max potenza (lt./sec.)
Livello di filtraggio filtro HEPA H13 a 0,3 µ (standard)
Caricabatterie
Tempo di lavoro Min. Med. Max potenza (min.) 
Tempo di ricarica batteria (min.)
Controllo batteria con indicatore livello carica
Controllo elettronico sovraccarico
Sacco pieno/temperatura
Rumorosità Min. Med. Max. potenza db(A)
Peso totale (Kg)
Dimensioni LxPxH (mm)
Elettrospazzola (optional)
Potenza motore (W)
Larghezza di aspirazione/spazzolatura (mm)

Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)
Cinghia dentata protetta
Controllo elettronico sovraccarico e velocità
Peso (kg)

290
520

3
Standard

36 DC
340

-
1300-1540-1560

29-34-40
99,97%

41V DC - 4A
60 - 50 - 40

90
Standard
Standard

Auto spegnimento
62-63-65

5 (con batt.)
290x180x1230 

290
520

3
Standard

220-240/50-60
700
12,5
2000

51
99,97%

-
Illimitato

-
-
-

Standard
69
4,4

290x180x1230
M30e 36V

120
300/270

4000
Standard
Standard

2,4

M30e
150

300/270
Capacità operativa (mq/h) 540 540

5000
Standard
Standard

2,4
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