
Lavasuperfici tessili
PUZZI 8/1 C

Con la Puzzi 8/1 C ampliamo ulteriormente la gamma delle nostre lavamoquette ed aggiungiamo una
macchina nella classe base. Questa macchina spruzzo/estrazione può essere utilizzata per la pulizia mirata
di imbottiture o per l‘eliminazione di macchie da rivestimenti tessili. Dopo la pulizia l‘umidità residua è così
ridotta che le superfici trattate sono velocemente riutilizzabili. Di serie la macchina è fornita di tubo di
emissione/aspirazione e di una ergonomica bocchetta manuale.

Dotazione:
• Tubo di emissione con

alimentazione idrica integra 2.5
m

• Supporto accessori
integratoper aspirazione
manuale

• Cavo d'alimentazione 7.5 m
• Bocchetta poltrone
• Bocchetta manuale
• Gancio portacavo

Nr. cod.: 1.100-225.0

Dati tecnici
Resa di superficie teorica (m²/h) 18

Portata aria (l/s) 61

Depressione (mbar/kPa) 236/23,6

Portata getto l/min 1

Pressione spruzzo sturatubi (bar) 1/2,5

Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 8/7

Potenza turbina (W) 1200

Potenza pompa (W) 40

Potenza motore spazzole -

Peso (kg) 9,8

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 530x330x440

Tensione (V) 220-240

Frequenza (Hz) 50-60



Dettagli

Descrizione
Potente e compatta macchina spruzzo/estrazione per la pulizia di piccole superfici tessili e imbottiture Il
miglior risultato di aspirazione rispetto a macchine comparabili della concorrenza Il cavo può essere
riposto sull‘apposito gancio estraibile Supporto integrato sulla macchina per riporre la bocchetta manuale

Dotazione e vantaggi
Leggera
Facile da trasportare dato che pesa soltanto 9,8 chili. Ottima per le pulizie di manutenzione. E' dotata di
serbatoio acqua estraibile per facilitarne lo svuotamento e la pulizia

Compatta
Ottima per gli interni auto e i mobili imbottiti



Accessori

Adattatore superfici dure
Adattatore superfici dure bocchetta manuale
Per bocchettta manuale Nr. cod. 4.130-116
Nr. cod. 4.762-219.0

Adattatore superfici dure bocchetta pavimenti
Per bocchetta pavimenti Nr. cod. 4.130-127
Nr. cod. 4.762-220.0

Bocchetta manuale
Bocchetta manuale DN 32
Puzzi 100/ 200/ 300
Nr. cod. 4.130-116.0

Bocchetta manuale
Per la pulizia di lamelle verticali, raccordo in plastica.
Nr. cod. 4.130-083.0

Kit pulizia vetri Puzzi 100, 200, 300
Kit pulizia vetri Puzzi 100, 200, 300
Nr. cod. 2.638-778.0

Bocchetta scale
Bocchetta scale
Nr. cod. 4.130-128.0

Bocchetta pavimenti
Bocchetta pavimenti
Scomponibile, raccordo in plastica, tubo in alluminio
Nr. cod. 4.130-127.0



Bocchetta pavimenti
Bocchetta pavimenti
Raccordo rapido doppio in plastica, tubo alluminio, bocchetta in metallo.
Nr. cod. 4.130-394.0

Bocchetta pavimenti in pietra
Bocchetta pavimenti in pietra DN 32, 330 mm
PEr la pulizia di pavimentazioni in pietra con una macchina spruzzo/estrazione
Nr. cod. 4.130-117.0

Tubi di emissione/aspirazione
Tubo spruzzo estrazione
Tubo spruzzo estrazione ID 32, 2.5m completo di raccordo in plastica.
Nr. cod. 6.391-410.0

Tubo spruzzo estrazione
Tubo spruzzo estrazione con raccordo in plastica, lunghezza 4m.
Nr. cod. 6.391-411.0


