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Impianti aspirapolvere centralizzati

Gamma Compact

Centrali monofase o trifase, ideali 

per grandi abitazioni, ville, uffi ci, 

ristoranti, piccole comunità, saloni, 

magazzini, ecc. Disponibile con 

dispositivo di autopulizia fi ltro 

e controllo elettronico per la 

regolazione della potenza fi no 

a 2 operatori contemporanei. 

Cos’è un impianto di aspirazione centralizzato?

Si tratta di un sistema composto da una centrale aspirante, installata in un locale distante da quelli vissuti, che attraverso 

una rete di tubi sottotraccia si collega a delle prese di aspirazione situate strategicamente all’interno di un edifi cio. Alle 

prese si connette un leggero tubo fl essibile con l’accessorio prescelto e la pulizia si esegue facilmente e senza rumore. 

Gamma Modulare

Centrali trifase ad uso professionale, 

ideali per grandi costruzioni su più 

piani, hotel, scuole, banche, case di 

riposo, grandi complessi residenziali, 

terziario avanzato, ecc. Disponibile 

con dispositivo di autopulizia fi ltro, 

controllo elettronico, da 1 a 6 

operatori simultanei. 

Impianti aspirapolvere centralizzati

Filtro a cartuccia di 
ampia superfi cie

Protezione motore 
ad elevato 
isolamento acustico, 
certifi cato IP44

Doppio 
ciclone per 

convogliamento 
e separazione 
gravitazionale 

polvere

Contenitore 
polvere 

di grande 
capacità: solo 

2-3 svuotamenti 
l’anno

Sacco di plastica 
monouso per 
la raccolta ed 
eliminazione 
senza contatto 
della polvere
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Il nostro partner di fi ducia
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L‘aspirapolvere centralizzato è un impianto fi sso concepito per funzionare nel lungo termine. I motori (utilizzati da Disan) 

sono raffreddati con dei canali bypass, quindi l’aria che entra per il raffreddamento è completamente pulita e prolunga 

la vita del motore. L‘impianto é praticamente privo di manutenzione, si ammortizza in breve tempo, e soprattutto 

aumenta in modo sovra-proporzionale il valore dell’immobile! Un investimento garantito!

Collegando un leggero tubo fl essibile nella presa di aspirazione si allontana in modo silenzioso ma risoluto tutta la polvere 

e lo sporco. Il motore dislocato in un altro locale è più potente ed il fi ltro più grande, per questo la potenza a disposizione 

permette di pulire in profondità con una sola passata, dove con un aspirapolvere tradizionale si dovrebbe passare almeno 

tre volte per ottenere lo stesso risultato. Risparmiate nervi e tempo prezioso per la vostra vita familiare!

Con i comuni aspirapolvere le micropolveri, gli allergeni, gli acari e le altre particelle aromatiche attraversano il fi ltro e 

ritornano a disperdersi nell’ambiente domestico. Nel sacco fi ltrante si creano colonie batteriche e altri germi, che con 

il funzionamento dell’aspiratore si concentrano ed alimentano questo processo. Con un impianto aspirapolvere 

centralizzato si ottiene un risultato completamente differente: Le micro-particelle che dopo la fi ltrazione 

sono ancora nel fl usso d’aria, vengono liberate verso l’esterno e non nuocciono più alla nostra salute. L’aspirapolvere 

centralizzato elimina defi nitivamente la polvere ed i batteri dall’ambiente domestico.

• Accessori Ø 32 mm: Set Deluxe Super

• Altri accessori originali

• Accessori supplementari

Cestello portatubo
e acessori
Cod. SZ322

Tubo fl essibile
con interruttore 
7,5m Cod. SZN226
9m   Cod. SZN231

Lancia piatta
per angoli
Cod. SZN342

Prolunga 
telescopica
Cod. SZN317

Spazzola
doppio uso
Cod. SZN328

Spazzola
per mobili
Cod. SZN334

Spazzola 
per poltrone 
Cod. SZN340

Spazzola
per radiatori
Cod. SZN337

Spazzola per 
pavimenti duri
Cod. SZN345

Spazzola 
per abiti
Cod. SZN331

Tubo fl essibile
7m Cod. SZN228
9m Cod. SZN230

Prolunga 2m
Cod. SZN225

Rivestimento tubo
7,5m Cod. SZN332
9m  Cod. SZN333

Coppia tubi 
cromati
Cod. SZN450

Supporto spazzole
Cod. SZN454

Spazzola
per animali
Cod. SZN347

Spazzola per 
pavimenti 36 cm
Cod. SZN355

Spazzola per 
pavimenti delicati
Cod. SZN352

Spazzola turbo
per poltrone
Cod. SZN300

Spazzola 
battitappeto
professionale
Cod. SZN304

Spazzola
per veneziane
Cod. SZN336

Spazzola per 
parquet/pavimenti
Cod. SZN329

Kit completo 
garage
Cod. SZN307

Tubo fl essibile 
estendibile 1,5/6m
Cod. SZN223

Set spazzole
Micro Kit
Cod. SZN324

SEPARATORE CENERE

Cod. SZN349

SEPARATORE LIQUIDI
MOBILE

Cod. SZN348

BOCCHETTA BATTISCOPA
Bianca - Cod. SD910

Nera - Cod. SD913

Presa a parete
Mod. UNIVERSAL
compatibile con le più 
diffuse placche decorative 

Presa quadrata a parete
Mod. MAJESTIC
disponibile in 5 colorazioni:
bianco, oro, argento, nichel 
cromo e grigio satinato

Presa quadrata a parete
Mod. ROYAL
disponibile in 4 versioni:
bianco, oro, argento 
e nichel cromo 

Presa quadrata a parete
Mod. OLYMPIA
disponibile in 4 versioni:
bianco, oro, argento 
e nichel cromo

Presa a pavimento
o parete
Mod. METAL
calpestabile, 
in acciaio inox

Presa esterna di servizio
Mod. FREE
pratica per i locali dove 
è installata la centrale 
aspirante

• Prese aspiranti

IGIENE E PULIZIA PERFETTA

POTENZA, COMFORT, SILENZIOSITÁ 

DURATA E CONVENIENZA


