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 Pulizia più rapida: 
 elevata potenza di aspirazione

La sua elevata potenza in un involucro compatto consente di 
svolgere qualunque operazione di pulizia a tempo di record. 
L’eccezionale potenza di aspirazione e il sacchetto per la 
polvere di grandi dimensioni permettono di lavorare con la 
massima effi cienza. Tutto a portata di mano.

 Pulizia e igiene: 
 Filtro HEPA-13

Il fi ltro HEPA-13 integrato blocca polvere e batteri. In questo 
modo l’aspirapolvere a spalle Scuba 900 può essere utilizzato 
senza problemi anche in aree con particolari requisiti igienici.

 Pulizia e resistenza: 
 struttura robusta

Una rotazione improvvisa ed è già troppo tardi: l’aspirapolvere 
a spalle urta contro un ostacolo. Ma con Scuba 900 questo 
non è un problema: la solidità è parte del suo codice genetico: 
l’alloggiamento compatto e allo stesso tempo leggero lo rende 
il compagno ideale per la pulizia, robusto e duraturo.

 Pulizia dinamica: livello massimo 
 Libertà di movimento garantita

Girare, voltarsi, salire le scale: una pulizia accurata richiede una 
grande libertà di movimento. Stanze ingombre, scale o super-
fi ci anguste ne richiedono ancora di più. Scuba 900 garantisce 
la fl essibilità necessaria per soddisfare queste esigenze con la 
massima rapidità e maneggevolezza. 

Aspirapolvere a spalle Scuba 900
Aspirazione in totale libertà di movimento

Questo aspirapolvere a spalle aspira rapidamente e con 
la massima comodità le piccole superfi ci, in particolare 
scale e ascensori, ma anche stanze strette e ingombre 
quali uffi ci o sale cinematografi che. Un peso leggero, ben 
adattato al trasporto sulle spalle, non scalda e non delude 
quanto a prestazioni. Al contrario: Wetrok Scuba aspira 
con una potenza massima e il sacchetto per la polvere ha 
una capienza superiore alla media. 
Inoltre il fi ltro HEPA-13 garantisce la pulizia dell’aria di 
scarico, bloccando polvere, pollini e batteri. Riducete i 
costi e godetevi un mondo di leggerezza e pulizia. ORA CON IL 

FILTRO HEPA-13



Scuba 900: un compagno agile 
per le stanze più anguste

• comodità di trasporto sulle spalle
• elevata potenza di aspirazione
• robusto e resistente agli urti
• Filtro HEPA-13
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Tubi manuali rigidi e tubi fl essibili
41300 Tubo manuale rigido 841) 1 pz.
41320 Tubo rigido di aspirazione telescopico 81 1 pz.
44016 Tubo di aspirazione flessibile 1 pz.

Bocchette
41400 Bocchetta combinata 49 1 pz.
41411 Bocchetta per polvere con rotelle 300 1 pz.
41415 Bocchetta per polvere con rotelle 360 1 pz.
41405 Bocchetta turbo 1 pz.
41425 Set di bocchette 48 completo2) 1 pz.
41432 Bocchetta per cuscini 1 pz.
41430 Bocchetta per fessure 1 pz.
41431 Bocchetta a pennello per la polvere 1 pz.
41433 Bocchetta per radiatori 1 pz.
41434 Bocchetta universale per spazzola 1 pz.
31450 Bocchetta per fessure 1 pz.
41330 Elemento di collegamento 1 pz.

Sacchetti fi ltro
42450 Sacchetto filtro Scuba 10 pz.

Filtro
44003 Filtro HEPA Dome H13 1 pz.

Accessori
40454 Depot-Station 1 pz.

Materiali di consumo
42032 Piastrina profumata 6 pz.

1) Per ogni tubo rigido sono necessari 2 pezzi
2)  Composto da 1 bocchetta per cuscini, 1 bocchetta per fessure, 1 bocchetta a pennello per la 

polvere, 1 bocchetta universale per spazzola, 1 elemento di collegamento

Scuba 900
Modello Basic Swift Comfort
Codice articolo CH / INT 40471 / 40481 40472 / 40482 40473 / 40483

 

Equipaggiamento di base
Filtro HEPA-13
Tubo di aspirazione fl essibile
Tubo manuale rigido 84
Tubo rigido di aspir. telescopico 81
Bocchetta combinata 49
Bocchetta per polvere con rotelle 300
Depot-Station

Dati tecnici
Altezza totale 65 cm
Peso 5,2 kg
Capacità 6 l
Vuoto 190 mbar
Volume di mandata aria 33,1 l/s
Potenza turbina di aspirazione 900 W
Tensione nominale 220-240 V
Frequenza 50 Hz
Livello di pressione acustica 67 dbA
Livello di potenza acustica 79 dbA
Lungh. del cavo di alimentazione 15 m
Classe energetica C


