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Aspirapolvere Taski Aero 8 plus
Aspirapolvere ad alta effi cienza che lavora in modo estremamente silenzioso. Massima praticità 
d’uso combinata con una gamma unica di funzioni. Capacità contenitore 13L. Lunghezza cavo 
12,5m. Classe di effi cienza energetica A+. Due posizione di parcheggio e riavvolgimento del cavo.

Cod. Rif. Art Note Umv

89839 7524249 aspirapolvere pz

90229 7524288 sacchetti in feltro monouso cf 10

90230 7524289 sacchetti di carta cf 10

Aspiratutto Mr.Bin G
Sistema ciclonico con fi ltro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità 
serbatoio fi no a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima effi cienza di aspirazione. Regolazione 
elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia 
posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffi o. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod. Rif.Art. Umv

74252 118140006 pz

NON SERVONO SACCHI DI RACCOLTA

ESTREMAMENTE 
SILENZIOSO

MODALITÀ ECO

ALTISSIME 
PRESTAZIONI 
IN AMBITO 
Ho.Re.CA

Tempi di consegna
 da verifi care

Scopa elettrica ricaricabile
Scopa elettrica ricaricabile con motore brushless 200W.  2in1: aspirapolvere e aspirabriciole. 
Motore DC brushless a 2 velocità. Spazzola motorizzata girevole fi no a 180°. Supporto a parete 
salvaspazio. Autonomia in funzione standard fi no a 35 min; funzione turbo fi no a 15 min. Capacità 
del serbatoio: 0,5Lt.  Accessori: spazzola motorizzata con luci, tubo, supporto a parete, bocchetta 
a lancia, bocchetta per tappezzeria, adattatore di ricarica.

Cod Rif.Art. Dimensioni Umv

91614 118140100 12,5x32x120cm - peso 2,5kg pz

RICARICA IN SOLE 
4 ORE

Pulitore a vapore universale sanificante SG4/4 Kärcher
Pulitore a vapore universale per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di 
rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica. Ideale per 
igienizzare camere d’ospedale, case di riposo e bagni oltre a rimuovere lo sporco ed il grasso dalle 
cucine.

Cod. Rif. Art Descrizione Umv

90661 1.092-104.0 capacità serbatoio 4lt pz
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