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New

Freedom

nuovo

modello
senza cavi!

Monovac Freedom
0% cavi. 100% potenza. 100% libertà.

Lithium
Power

Monovac Freedom:
Potenza senza limiti
Freedom offre un mix perfetto di ottima resa superfici e lunga durata di utilizzo. La batteria fissa consente
di ottenere più prestazioni – il massimo di potenza e durata.
Con una durata di utilizzo di 45 minuti per carica completa, Manovac Freedom è leader sul mercato degli
aspiratori a batteria. Così è possibile eliminare velocemente la polvere dalle superfici di grandi dimensioni.
Ma il pacchetto Power sa essere anche silenzioso: Monovac Freedom non disturba nemmeno in ambienti
sensibili al rumore grazie alle emissioni acustiche ridotte al minimo.

L'aspiratore convince con una resa superfici e un'efficienza della pulizia notevoli.
I campi di applicazione di Monovac Freedom sono illimitati.
Non conosce ostacoli e non ha bisogno di prese.

Lithium
Power

Funzionamento sensibile al tatto:
la maniglia automatica «Touch'n'Clean»
Potenza di aspirazione senza funzionamento a vuoto:
è sufficiente toccare la maniglia automaticae Monovac
Freedom si mette in funzione. Lasciando la maniglia
automatica, il motore si spegne automaticamente. I vantaggi:
nessun consumo energetico e nessun rumore quando si
interrompe l’aspirazione.

“Defined Air Pressure”: flusso d’aria
ottimizzato per alte prestazioni
Basata su studi di fisica, la tecnologia DAP (Defined Air Pressure)
determina il ﬂusso e la pressione dell’aria, in modo da ottenere
la massima potenza aspirante possibile a fronte di un isolamento
acustico ottimale.

Niente cavi, niente rischio di inciampare:
sicuri come mai prima d’ora

Un compagno affidabile: maneggevole
e praticamente impossibile da ribaltare

Grovigli di cavi? Assenti. Questo aspiratore a batteria
garantisce un accesso agile e ﬂessibile anche alle aree più
ammobiliate. È inoltre in grado di muoversi alla perfezione
anche nelle stanze o sulle superfici più anguste con molti
ostacoli quali sedie o soglie. Un altro valore aggiunto:
Questo aspiratore senza fili riduce considerevolmente il
rischio di inciampare.

La forma ovale e il baricentro basso rendono il pacchetto
Power maneggevole e praticamente impossibile da ribaltare.
La turbina e la batteria sono montate nella parte inferiore
dell’aspiratore e il baricentro basso garantisce una stabilità
ottimale.

Pulizia sostenibile:
filtro HEPA-13 opzionale
Prefiltro di grandi dimensioni:
garantisce la pulizia dell’aria di scarico
Il grande prefiltro da 3'200 cm2 (classe M) trattiene la
polvere e non offre alcuna resistenza all’aria. Al riparo
dalla polvere, il motore può contare su una lunga durata
di vita. L’aria di scarico pulita viene espulsa verso l’alto
impedendole di generare vortici di polvere sul pavimento.

Equipaggiando l’aspiratore con un filtro HEPA-13, è possibile
ottenere un filtraggio ancora più efficiente di polvere e batteri e
un’aspirazione ancora più accurata. In questo modo Monovac si
presta a poter essere utilizzato senza problemi anche in aree con
particolari requisiti igienici.

Batteria al litio-ferro fosfato:
una batteria sviluppata da
Wetrok
La batteria al litio-ferro fosfato integrata
in modo fisso nel Freedom è stata
ideata da Wetrok appositamente per
questo aspiratore. Il caricabatteria
esterno consente di caricare la batteria
in modo facile e veloce, sia parzialmente
che interamente. La batteria al litioferro fosfato può essere caricata
completamente più di 2000 volte.
Freedom non pone il problema delle
batterie danneggiate o perse perché la
batteria è fissa.

Monovac Freedom:
ideale per la
sanità pubblica
Silenziosità e pulizia sostenibile
– questi sono i requisiti che si
pongono agli utensili per la pulizia
da impiegare nel settore della sanità
pubblica. E questi sono anche i
punti di forza del Monovac Freedom.
Negli ambiti sensibili al rumore e con
particolari requisiti igienici questo
aspiratore si rivela l'alleato di pulizia
perfetto.
È così silenzioso da non disturbare
nessuno – nemmeno nelle immediate
vicinanze dell'aspiratore. Inoltre,
equipaggiando l’aspiratore con un
filtro HEPA-13, è possibile ottenere
un filtraggio ancora più efficiente di
polvere e batteri.

Monovac Freedom:
Sempre più avanti
Non vi piacciono i confini e amate definire voi stessi il vostro orizzonte? Allora lasciatevi condurre da Monovac
Freedom senza fili in una nuova dimensione dell’aspirazione. Un mondo in cui flessibilità è assoluta, il raggio
d’azione è illimitato e la potenza di aspirazione senza confini. Grazie alla funzione Touch’n’Clean Monovac
Freedom reagisce a ogni contatto. Afferrando la maniglia, l’aspiratore si mette in funzione. Rilasciandola,
l’aspiratore si arresta. Pronti a partire: senza fili ma con una straordinaria potenza di aspirazione.
Sono finiti i tempi in cui era il filo a definire l'area di lavoro – da oggi siete voi a definire l'orizzonte!

Monovac Freedom: cinque vantaggi per una libertà illimitata
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Monovac Freedom è attualmente l'aspiratore più efficace nella categoria degli aspiratori a batteria.
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Monovac
Modello: Freedom
Cod. art.: 40770

Equipaggiamento di base
Bocchetta combinata 30
Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D
Tubo di aspirazione M/D compl.
Prefiltro Monovac/Durovac
Filtro dell’aria di scarico Monovac

Bocchetta per fessure M/D
Bocchetta per cuscini M/D
Indicatore dello stato di carica a LED
Caricabatteria
Maniglia Touch’n’Clean

Sacchetto in tessuto non tessuto Monovac/Durovac

Dati tecnici
Capacità
Peso
Altezza totale
Lunghezza totale
Larghezza totale
Vuoto
Volume di mandata aria
Potenza motore di aspirazione
Livello di potenza acustica (EN ISO 3741)
Livello di pressione acustica (EN ISO 3741)
Tensione nominale
Batteria al litio
Durata di utilizzo
Durata della carica completa

Bocchette
41600 Bocchetta combinata 30
41601 Bocchetta combinata 50
41602 Bocchetta combinata Basic
41604 Bocchetta con rotelle 30
41605 Bocchetta con rotelle 36
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.)

Con Monovac Freedom non ci sono limiti né all'orizzonte né alla fantasia –
provate Touch'n'Clean in azione:
Vedi il film
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3l
8,0 kg
38 cm
40 cm
32 cm
120 mbar
30,7 l/s
320 W
65 dB(A)
53 dB(A)
36 V
36 V/ 8,8 Ah
¾h
4 1/2 h

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili
41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm
41635 Prolunga del tubo rigido 25 cm
41637 Tubo rigido di aspirazione telescopico
41640 Tubo di aspirazione M/D compl.
41642 Tubo flessibile antistatico M/D compl.

Filtro
42083
42084
42086
42087

Prefiltro M/D
Prefiltro lavabile M/D
Filtro HEPA-13 Monovac
Filtro dell’aria di scarico Monovac

Accessori
36922 Caricabatteria Freedom
42031 Piastrina profumata (10 pz.)
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