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Hepa

E' il primo aspirapolvere a 

carrello prodotto dalla Lindhaus. 

Sarebbe stato semplice 

progettare una macchina sulla 

falsa riga di centinaia di altre 

presenti sul mercato ma questa 

non è la nostra politica.

Il sistema di filtraggio a 5 livelli 

con microfiltro 3M Filtrete prima 

dell'uscita dell'aria ed i filtri 

opzionali Hepa e carboni attivi 

consentono di raggiungere 

un'efficienza filtrante eccezionale. 

Non a caso, è anche un 

depuratore d'aria.

La sua incredibile silenziosità, gli 

accessori a bordo custoditi in un 

vano salva spazio, le speciali 

spazzole per pavimenti, la 

connessione diretta senza cavi 

esterni del tubo elettrificato per le 

elettrospazzole, le ruote gommate 

e molti altri importanti 

accorgimenti Vi sorprenderanno.

L'obiettivo della Lindhaus di 

affrire apparecchi altamente 

produttivi e con elevato livello di 

confort per l'operatore, anche con 

questo ambizioso progetto, è 

stato raggiunto.

L a  v e l o c e  c o n n e s s i o n e  
dell'elettrospazzola al tubo 
elettrificato trasforma HF6 in un 
battitappeto professionale.
La nostra robusta ed efficiente 
elettrospazzola disponibile in 
due misure 300 e 380 mm non 
richiede manutenzioni grazie 
alla cinghia dentata garantita 3 
anni.
Il controllo elettronico protegge 
il motore e la trasmissione dai 
sovraccarichi e aiuta l'operatore 
a regolare l'altezza del rullo.

BATTITAPPETO

Lo speciale sistema di filtraggio 
a 5 livelli con allo stadio finale 
un microfiltro elettrostatico per 
o speda l i  3M F I LTRETE ,  
garantisce un'elevata qualità 
dell'aria in uscita. Polvere, 
p o l l i n i ,  a c a r i  e d  a l t r i  
contaminatori biologici respon- 
sabili di allergie ed asma, sono 
così efficacemente intrappolati.

FILTRAGGIO E' SALUTE

Un sofisticato controllo elettronico avvia 
lentamente HF6 per evitare correnti di 
spunto elevate e permette di regolare la 
potenza aspirante in base alla vostra 
sensibilità uditiva.
L'interruttore di accensione è dotato di spia 
sacco pieno.

Sfruttando la  s ig i l la tura 
ermetica di tutte le sue parti per 
ottenere il filtraggio assoluto, 
inserendo il tubo nel convoglia- 
tore si ha tutta la potenza 
disponibile anche in soffiatura 
per sturare lavandini, snidare la 
polvere dai radiatori ecc. 
E' possibile anche aspirare e 
soffiare contemporaneamente.

POTENZA SOTTO CONTROLLO

SOFFIATURA

HF6 Hepa è la sintesi di nuove 

idee che rappresentano il futuro 

dell'aspirapolvere di qualità.

ECO SPREADER

E' la soluzione ideale per ige-
nizzare tappeti e moquette 
con minimo sforzo e senza 
rischio di rovinare le vostre 
superfici tessili.
Perché acquistare un'intera e 
costosa macchina?
Eco Spreader è un eccezio-
nale e brevettato accessorio 
da applicare al vostro HF6  
Hepa.

I NUOVI DETERGENTI LINDHAUS

ECO DRY LS500
E' un efficace smacchiatore per superfici tessili 
anche contro le macchie più resistenti.
Si usa anche come prespray nelle zone di 
grande passaggio.

ECO DRY LD600
Milioni di microspugne hanno il compito di 
assorbire lo sporco e lasciare tappeti e 
moquette liberi da acari e microrganismi 
dannosi alla salute.

Filtro carboni attivi/microfiltri
S-Class Hepa Filtro
HF6 Hepa  può essere dotato di uno 
speciale S-Class Hepa Filtro per 
ambienti sanitari che assicura 
un'efficienza filtrante del 99,97% a 
0,3 micron.
Per rimuovere i cattivi odori di fumo o 
di cucina la Lindhaus ha studiato una 
s p e c i a l e  c a s s e t t a  c a r b o n i  
attivi/microfiltri.

ASPIRAPOLVERE

Il punto molto basso di attacco  
del tubo  dà ad HF6 un'ec- 
cezionale stabilità, mentre le 
quat t ro  ruote  gommate  
permettono di trasportarlo 
silenziosamente su qualsiasi 
superficie. Il lungo tubo 
flessibile, il tubo telescopico e le 
speciali spazzole Lindhaus 
consen tono  l a  mas s ima  
versatilità e praticità d'uso.

EFFICIENZA  FILTRANTE NETTA

Test con microfiltro e carboni attivi
Test con Hepa Filtro
I test di efficienza filtrante effettuati su 
H F 6  H e p a  d a l  l a b o r a t o r i o  
indipendente IBR (U.S.A.) dimostrano 
il risultato della sua sofisticata 
tecnologia costruttiva.
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Grazie alle 4 ruote e alla 
regolazione in altezza, i l 
battitappeto Lindhaus HF6 Hepa 
usato sui materassi, crea una 
leggera vibrazione che abbinata 
alla spazzolatura e alla potente 
aspirazione rimuove la polvere, 
gli acari, i peli ecc., regalandovi 
sonni tranquilli.

HF6 è un potente aspirapolvere 
per le pulizie aeree ed è dotato 
di: lancia telescopica, pennello 
per termosifoni, bocchetta con 
setola per tessuti e pennello 
girevole.
Tutti gli accessori sono custoditi 
in un apposito vano salvaspazio.

MATERASSO ACCESSORI A BORDO

I FILTRI SPECIALI

Dimensioni comparative tra i più 
comuni contaminatori biologici 
dannos i  a l  nos t ro  appa ra to  
respiratorio.
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QUALITY CLEANING EQUIPMENT

®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

CONCESSIONARIO

ACCESSORI ESCLUSIVI

HF6 Hepa dispone di numerosi 
accessori esclusivi in dotazione e 
optional. I concessionari Lindhaus 
saranno lieti di dimostrarveli.

o

ASPIRAPOLVERE
Motore aspirante 1100W.
Depressione 2300 mm / H O2

Portata d'aria 62 lt/sec
Motoprotettore termo/amperometrico standard
Controllo elettronico della potenza aspirante min.500W-max.1100W
Avviamento motore progressivo standard
Spia sacco pieno standard
Capacità sacco filtro 14 lt
Microfiltro antibatterico 3M filtrete standard
S-Class Hepa Filtro optional
Filtro carboni attivi/microfiltro optional
Funzione soffiatura standard
Cavo di tipo rinforzato 10 mt.
Accessori a bordo standard
Tubo telescopico in acciaio cromato standard
Spazzola universale con ruote standard
Rumorosità massima 67,1 db (A)

Rumorosità minima 62,8 db (A)

DATI TECNICI

SPAZZOLA
UNIVERSALE

Questa spazzola Brevettata è 
la sintesi di anni di studi e di 
test. Può lavorare in pavimenti 
e tappeti consentendo la 
perfetta aspirazione dai 4 lati.
Scorre senza fatica grazie alle 
quattro ruote gommate. La 
setola centrale accoppiata allo 
s t r i p  i n  g o m m a  s o n o  

autopulenti.

ELETTROSPAZZOLA - ECOSPREADER (OPTIONAL)
Motore 150W.
Controllo elettronico del sovraccarico standard
Cinghia dentata carenata standard
Supporti rullo in metallo con cuscinetti a sfere standard
Regolazione in altezza 1-10 mm standard
PB12 e aspirazione 300 mm spazzolatura 270 mm
PB14 e aspirazione  380 mm spazzolatura 350 mm
Tubo elettrificato optional
Doppio isolamentostandard

APPROVAZIONI          EUROPA              U.S.A.              CANADA                                                                                 
                                           

SPAZZOLA
CON FELTRO

La doppia spazzola con feltro e 
setola M28F, lucida mentre 
aspira pavimenti delicati 
(marmo, legno, linoleum).
Se usata con la setola su 
pavimenti in ceramica, mentre 
aspira, rimuove con energia lo 
sporco.

La ditta LINDHAUS s.r.l. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preavviso.

     IMQ 

KEYMARK
E03

UL 1017 CAN/CSA C22.2 243

s.r.l.

VIA BELGIO, 22 ZONA IND.
35127 PADOVA - ITALY

PHONE 39/49/870 0307 - FAX 39/49/870 0605
Web: www.lindhaus.it / e-mail: vacuum@lindhaus.it

U.S.A.

PO Box 159
Savage MN 55378

Web: www.lindhaus.com
e-mail: info@lindhaus.com
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