
Monovac BeFree
Be free. Be flexible. 
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Non sprecate energie a pensare alle prese, a eventuali passanti o 
al filo che si è impigliato intorno alla gamba di una sedia. Monovac 
BeFree vi permette di muovervi nel locale in totale libertà. Una 
flessibilità maggiore non esiste!

Monovac BeFree:
È ora di prendere il volo!

Dimenticatevi del vostro aspiratore con filo! Lasciatevi 
convincere dalla moderna aspirazione a secco con Monovac 
BeFree alimentato a batteria. Senza fili, liberi e senza 
impedimenti. La sensazione di camminare sulle nuvole.  
Non importa quanto uno spazio sia ingombro o frequentato. 
Monovac BeFree senza filo permette di pulire ogni locale a 
passo di rock. Liberatevi della zavorra del filo e fate entrare 
libertà, flessibilità e gioia nel lavoro di tutti i giorni! 

P.S.: scommettiamo che già dopo il primo utilizzo  
il vostro team non vorrà più rinunciare a  
BeFree?

Il vostro aspiratore è pronto quando voi lo siete: afferrando la 
maniglia, l’aspiratore si mette in funzione. Lasciando andare la 
maniglia, l'aspiratore si spegne. Non può essere più facile di così! 

Touch’n’Clean:
Accensione e spegnimento sem-
plicemente toccando la maniglia

Funzionamento a batteria:
Muoversi in libertà nel locale

Filtro HEPA-13:
Pulizia perfetta 

Equipaggiando il vostro aspiratore con un filtro HEPA-13 
(disponibile opzionalmente) si ottiene un filtraggio ottimale di 
polvere e batteri. Un'igiene superiore non esiste!



Durata di utilizzo:
Potenza illimitata

Con una durata di utilizzo di 45 minuti per ogni carica completa, una sensa-
zionale resa superfici e l'eliminazione della necessità di passare da una presa 
all'altra, Monovac BeFree vi permette di eliminare polvere e sporco dal vostro 
pavimento in un batter d'occhio. Un'efficienza maggiore non esiste! 

Wireless:
Niente fili, nessun pericolo

Pericolo di inciampare nel filo? Filo danneggiato? Presa difettosa? 
Niente di tutto questo con l'aspiratore senza filo Monovac BeFree. 
Una sicurezza maggiore non esiste!

Batteria al litio-ferro fosfato: quali vantaggi 
offre questo tipo di batteria? 
Quando si parla di litio bisogna fare distin-
zioni: per ragioni di sicurezza Wetrok si affida 
alla moderna tecnologia a base di litio-ferro 
fosfato anziché alle batterie al litio-diossido di 
manganese. Un grande vantaggio di questo 
tipo di batteria: la batteria al litio-ferro fosfato 
è straordinariamente duratura e potente. La 
batteria fissa installata su Monovac BeFree  
può infatti essere sottoposta a oltre 2.000 cicli 
di carica completa (e nell'improbabile eve-
nienza che ciò non accada Wetrok offre una 
garanzia di 2 anni o 2.000 cicli di carica).

Be battery-operated. Be free.

Campi di applicazione ideali: dove utilizzare  
Monovac BeFree? 
• Edifici con un numero limitato di prese di 

corrente (niente fili, nessuna necessità di 
passare da una presa all'altra)

• Aree di ingresso  
(niente fili, nessun rischio di inciampare)

• Locali ingombri  
(niente fili che possano impigliarsi)

• Rimozione mirata dello sporco  
(niente fili, nessuna perdita di tempo)

• Edifici con particolari requisiti igienici  
(niente polvere, niente batteri)

• Pulizia quotidiana  
(nessun rumore, nessun disturbo)

Be free. Be flexible.

Esempio di calcolo: quanto tempo è possi-
bile risparmiare grazie a Monovac BeFree? 
I test effettuati hanno mostrato che con  
Monovac BeFree gli addetti alla pulizia rie-
scono a pulire ogni ora circa 60 metri quadrati 
di superficie in più rispetto a un aspiratore 
con filo. Il risparmio in termini di tempo deriva 
dall'eliminazione della necessità di passare da 
una presa all'altra, e dalla possibilità di avanza-
re con una maggiore rapidità data l'assenza di 
un filo che si impiglia negli ostacoli. 

Confronto concreto dell'efficacia pulente in 
45 minuti

Monovac  
BeFree:

Comune  
aspiratore con filo:

 Be flexible. Be efficient.
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Locali

Innovativa tecnologia  
Touch’n’Clean: 
riduzione del consumo di 
energia fino al 30%
Il sistema di accensione e spegnimento di 
Monovac BeFree lascia sbalorditi:
• Maniglia afferrata ⇒ Aspiratore in 

funzione
• Maniglia rilasciata ⇒ Aspiratore spento

Tutto ciò non è solo pratico, ma anche rispettoso 
dell'ambiente: mentre i comuni aspiratori nella pratica 
quotidiana vengono spesso lasciati con il motore acceso, 
Monovac BeFree è in funzione solo quando effettivamente 
utilizzato (nessun funzionamento a vuoto). Ciò significa 
che è possibile pulire una superficie maggiore a parità di 
consumo di elettricità. 
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www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

W
et

ro
k 

A
G

, 0
4/

20
22Informazioni tecniche

Dati tecnici
Capacità 3 l
Peso 8,0 kg
Altezza totale 38 cm
Lunghezza totale 40 cm
Larghezza totale 32 cm
Vuoto 120 mbar
Volume di mandata aria 30,7 l/s
Potenza motore di aspirazione 320 W
Livello di potenza acustica (EN ISO 4871) 65 dB(A)
Livello di pressione acustica (EN ISO 4871) 53 dB(A)
Tensione nominale 36 V
Batteria al litio 36 V/ 8,8 Ah
Durata di utilizzo ¾ h
Tempo per completare la carica 4 1/2 h

Ordinate ora comodamente il vostro Monovac BeFree sul webshop:

Svizzera: shop.wetrok.com

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili
41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm
41635 Prolunga del tubo rigido 25 cm
41637 Tubo rigido asp. telescopico M/D
41641 Tubo flessibile di aspirazione grigio 

antistatico compl.

41644 Tubo flessibile antistatico nero compl.

Accessori
36975 Caricabatteria
42032 Piastrina profumata (10 pz.)

Filtro
42083 Prefiltro M/D
42084 Prefiltro lavabile M/D
52088 Filtro HEPA-13 Monovac
42087 Filtro dell’aria di scarico Monovac

Bocchette
41600 Bocchetta combinata 30
41601 Bocchetta combinata 50
41602 Bocchetta combinata Basic
41604 Bocchetta con rotelle 30
41605 Bocchetta con rotelle 36
41613 Bocchetta turbo
41616 Bocchetta per fessure M/D
41617 Bocchetta per cuscini M/D
41618 Bocchetta a pennello M/D
41619 Bocchetta per radiatori M/D
41620 Bocchetta universale per spazzola M/D
41625 Set di bocchette 35
41630 Elemento di collegamento 35/37
41631 Elemento di collegamento 37/35

Sacchetti filtro
42613 Sacchetto in tessuto non tessuto 

M/D 6 litri (10 pz.)

Equipaggiamento di base
Bocchetta combinata 30 Bocchetta per fessure M/D
Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D Bocchetta per cuscini M/D
Tubo di aspirazione M/D compl. Indicatore dello stato di carica a LED
Prefiltro Monovac/Durovac Caricabatteria
Filtro dell’aria di scarico Monovac Maniglia Touch’n’Clean

Sacchetto in tessuto non tessuto Monovac/
Durovac

Cavo di caricamento Touch’n’Clean

Monovac
Modello: BeFree
Cod. art.: 40773


