
LAVAMOQUETTE 

ASPIRARE, LAVARE E ASCIUGARE 
IN UN SOLO PASSAGGIO QUALSIASI 
TIPO DI SUPERFICIE TESSILE 
NON È MAI STATO COSÌ FACILE GRAZIE 
ALLA GAMMA COMPLETA DI LAVAMOQUETTE WIRBEL!



POWER EXTRA
Wirbel, alla continua ricerca di soluzioni e prodotti innovativi in grado di rispondere al 
meglio alle esigenze sempre più specifiche degli operatori del cleaning, presenta la sua 
linea di lavamoquette, macchine a spruzzo ed estrazione caratterizzate da affidabilità, 
robustezza e praticità di utilizzo. La linea Power Extra, radicalmente rinnovata sia nei 
modelli che nelle funzionalità tecniche, costituisce la soluzione ideale per qualsiasi 
tipo di necessità legata alla pulizia quotidiana di tessuti, tappeti, moquette. Elemento 
caratterizzante delle lavamoquette Power Extra è sicuramente la qualità del prodotto che 
si combina naturalmente ad un’estrema praticità e facilità d’uso. Al classico Power Extra 
7 - il modello compatto in grado di pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto – si 
accompagnano gli innovativi Power Extra 11, 21 e 31.

Tre modelli che, oltre alle dotazioni tecniche di elevata qualità, si caratterizzano per 
l’estrema semplicità di utilizzo grazie al SISTEMA VERTICALE DI DOPPIO SERBATOIO 
ed alla PRATICA BOCCA DI CARICO. Ciascuno di questi tre modelli è presente in due 
versioni: una specifica per il settore dell’auto, l’altra adatta ad esigenze di pulizia più 
comuni e diffuse. Aspirare, lavare e asciugare qualsiasi tipo di superficie tessile senza 
alcuna interruzione di lavoro non è mai stato così facile! Elemento distintivo delle serie 
Power Extra è il perfetto mix  di soluzioni che lavorano sinergicamente per garantire i 
migliori risultati di pulizia in qualsiasi ambiente.

POWER EXTRA: LA POTENZA 
NEGLI ESTRATTORI!
La gamma Power Extra rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto ai già elevati 
standard qualitativi che hanno contraddistinto in passato le lavamoquette Wirbel. Le 
TESTATE POWER LINE garantiscono massima sicurezza e risultati di lavoro eccellenti. 
Le pompe di serie sulle lavamoquette Wirbel rappresentano già da tempo un elemento 
di affidabilità riconosciuto sul mercato. Tutti i modelli sono equipaggiati con POMPE 
ANCORA PIÙ PERFORMANTI, che garantiscono un’erogazione precisa del flusso 
dell’acqua in qualsiasi situazione di lavoro, e sono dotati di pressostato di serie per 
garantire il miglior controllo dell’erogazione della soluzione detergente in ogni tipo di 
applicazione.

FACILITÀ D’USO
I nuovi modelli di lavamoquette tengono conto delle esigenze quotidiane di qualsiasi 
operatore anche attraverso la loro semplicità di utilizzo. I carrelli con maniglia (sui modelli 
più grandi) facilitano i movimenti e lo spostamento della macchina su qualsiasi tipo di 
superficie. Il sistema a sviluppo verticale tramite due fusti in acciaio (soluzione detergente 
e recupero), oltre ad aggiungere professionalità all’intera gamma, la rende utilissima 
nella pratica quotidiana. Le operazioni di carico e scarico sono estremamente agevolate; 
possono avvenire quasi simultaneamente. Bocca di carico ampia e resistente: riempire 
il serbatoio soluzione detergente non è mai stato così facile. Il pratico indicatore di livello 
segnala quando fermarsi. Tubo di scarico per facilitare lo svuotamento del serbatoio. 
Maggior sicurezza sui modelli Power Extra 11, 21, 31, grazie al pressostato di serie e al 
filtro di protezione.

SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ 
DELLE SOLUZIONI
I modelli Power Extra (11, 21, 31) si distinguono principalmente in due versioni:
• la versione “I”, standard, completa di tutti gli accessori necessari per la pulizia 

quotidiana di qualsiasi ambiente;
• la versione “I Auto”, specifica per il settore Car Wash, studiata appositamente 

per la pulizia degli interni delle auto.
Ciascun modello può essere personalizzato a piacere grazie all’utile selezione di accessori  
optional. Il modello Power Extra 7 presenta anche la versione “P”, caratterizzata dal fusto 
resistente in polipropilene.

IDEALI PER TUTTE 
LE SUPERFICI

PRATICITÀ E 
FACILITÀ D’USO

BOCCA 
DI CARICO

INDICATORE 
DI LIVELLO



INDICATORE 
DI LIVELLO

DOTAZIONE DI QUALITÀ

ACCESSORI OPTIONAL

Altro elemento distintivo della gamma è senza dubbio la dotazione di qualità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza specifica dell’operatore.

BOCCHETTE PAVIMENTI
resistenti, di alta qualità, indispensabili per lavare e asciugare 
qualsiasi tessuto e moquette in maniera ottimale. In dotazione 

standard con il pratico tubo a “S” in acciaio cromato (nei modelli 
11, 21 e 31), ergonomico, per il trattamento delle superfici 

anche nei punti più difficili da raggiungere.

BOCCHETTE MANUALI
a spruzzo ed estrazione. Da sempre un fiore all’occhiello delle 
lavamoquette Wirbel: ergonomiche e resistenti con un sistema 
di erogazione dell’acqua anch’esso robusto e particolarmente 

efficace grazie alla praticità della leva di attivazione dello 
“spruzzo”.

FILTRO PROTEZIONE NYLON
per le migliori performance di aspirazione

 e massima protezione del motore

BOCCHETTA PAVIMENTI IN ALLUMINIO
Facile da installare, grazie al pratico tubo a “S” in acciaio cromato. 
Impugnatura ergonomica. Ideale per il trattamento delle superfici 
anche nei punti più difficili da raggiungere.

TUBI SPRAY-EX 
• Il tubo flessibile (Ø 40) pratico e resistente disponibile nelle 

versioni da 2,5 e 6 metri a seconda dei modelli.
• Il tubo di erogazione dell’acqua, accoppiato, ma separato 

e sganciabile dal tubo di aspirazione: comodo, igienico e facile 
da sostituire.

(*) 2 nella versione standard

ACCESSORI IN DOTAZIONE
CODICE MODELLO 7 P 7 I 7 I AUTO 11 I 11 I  AUTO 21 I 21 I AUTO 31 I ULKA 31 I CEME 31 I AUTO CEME
6010632 Tubo flessibile 2,5 m • •
2511485 Tubo rigido integrato 

0,5 m (*)
• •

6010692 Bocchetta pavimenti • •
6010695 Bocchetta manuale • •
2001814 Imbuto Ø 8 • •
6493151 Tubo flessibile 6 m • • • •

7180074 Bocchetta manuale 
estrazione

• • • • • • • •

6493150 Tubo flessibile 3 m • • • •
6935730 Bocchetta pavimenti • • • • 
3001009 Filtro di protezione nylon • •

3001016 Filtro di protezione nylon • • • • •



POWER EXTRA 
7 P
La versione P è caratterizzata dal fusto 
resistente in polipropilene

POWER EXTRA 
7 I AUTO 
La versione I Auto, oltre al serbatoio in 
acciaio, presenta  in dotazione la bocchet-
ta manuale e un tubo da 6 m Ø 40 per 
pulire comodamente gli interni dell’auto 
anche nei punti più difficili da raggiungere.

POWER EXTRA 
7 I
La versione I è dotata di serbatoio 
in acciaio inox.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE
POWER EXTRA 7 P 16228611950
POWER EXTRA 7 I 16248711950
POWER EXTRA 7 I Auto 16258711950

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240 V~   50/60 Hz
Potenza massima W 1250
Potenza nominale W 1100
Capacità serbatoio soluzione l 7
Capacità serbatoio recupero l 11
Portata aria l/s 71
Depressione mbar 235
Pressione bar 4
Livello sonoro dbA 60
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10
Peso (senza accessori) Kg 11
Dimensioni mm 500x380x485

Modello compatto di lavamoquette ideale per gli ambienti stretti, facile da trasportare con una buona dotazione di accessori. Per 
pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto. Tutti i modelli sono dotati di pompa con potenza di 28W, portata 0,95 I/min., pressio-
ne 4 bar. Capacità serbatoio detergente 7 litri. Serbatoio detergente removibile. Comando indipendente di azionamento pompa.

POWER EXTRA 7



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE
POWER EXTRA 11 I 14758711950
POWER EXTRA 11 I Auto 14768711950

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240 V~   50/60 Hz
Potenza massima W 1250
Potenza nominale W 1100
Capacità serbatoio soluzione l 11
Capacità serbatoio recupero l 12
Portata aria l/s 71
Depressione mbar 235
Pressione bar 7
Livello sonoro dbA 60
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10
Peso (senza accessori) Kg 16,5
Dimensioni mm 890x420x550

POWER EXTRA 11 I AUTO 
La versione I Auto, presenta in dotazione la bocchetta 
manuale e un tubo da 6 m (Ø 40) per pulire comodamente gli 
interni dell’auto anche nei punti più difficili da raggiungere.

POWER EXTRA 11 I 
La versione standard ha in dotazione, oltre al tubo 
lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale  
e la bocchetta per pavimenti.

POWER EXTRA 11
Nonostante le piccole dimensioni è già in grado di raggiungere le performance di una macchina altamente professionale con 
prestazioni eccellenti per l’impiego nel settore auto e per ogni operazione di pulizia di moquette e tessuti. Entrambe le versioni di 
Power Extra 11 sono dotate di serbatoio in acciaio inox. I modelli Power Extra 11 sono dotati di pompa con potenza di 48 W, portata 
1,1 l/min., pressione 7 bar. Capacità serbatoio detergente di 11 litri, facilmente riempibile grazie all’ampia bocca di carico situata sul 
fianco della macchina. Serbatoio di recupero (12 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo l’intero 
serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente di azionamento pompa.



POWER EXTRA 21

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE
POWER EXTRA 21 I 14628711950
POWER EXTRA 21 I Auto 14638711950

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240 V~   50/60 Hz
Potenza massima W 1250
Potenza nominale W 1100
Capacità serbatoio soluzione l 21
Capacità serbatoio recupero l 22
Portata aria l/s 71
Depressione mbar 235
Pressione bar 7
Livello sonoro dbA 60
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10
Peso (senza accessori) Kg 18,5
Dimensioni mm 900x530x520

POWER EXTRA 21 I 
La versione standard ha in dotazione, oltre al tubo 
lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la bocchetta 
per pavimenti.

POWER EXTRA 21 I AUTO
La versione I Auto, presenta in dotazione la bocchetta 
manuale e un tubo da 6 m (Ø 40) per pulire comoda-
mente gli interni dell’auto anche nei punti più difficili 
da raggiungere.

Lavamoquette professionale che abbina all’ampia capacità di carico potenza e performance di alto livello. Entrambe le versioni di 
Power Extra 21 sono dotate di serbatoio in acciaio inox. I modelli Power Extra 21 sono dotati di pompa con potenza di 48 W, portata 
1,1 l/ min, pressione 7 bar. Capacità serbatoio detergente di 21 litri, facilmente riempibile grazie all’ampia bocca di carico situata sul 
fianco della macchina. Serbatoio di recupero (22 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo l’intero 
serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente di azionamento pompa.



POWER EXTRA 31

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE
POWER EXTRA 31 I ULKA 14528711951
POWER EXTRA 31 I CEME 14528711950
POWER EXTRA 31 I Auto CEME 14538711950

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240 V~   50/60 Hz
Potenza massima W 2500
Potenza nominale W 2200
Capacità serbatoio soluzione l 31
Capacità serbatoio recupero l 32
Portata aria l/s 142
Depressione mbar 225
Pressione bar 7 (ULKA)/6 (CEME)
Livello sonoro dbA 82
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10
Peso (senza accessori) Kg 26,5
Dimensioni mm 960x630x550

POWER EXTRA 
31 I ULKA
Modello disponibile con la tradizionale 
pompa ULKA (48 W di potenza, 1,1 l/ 
min di portata, 7 bar di pressione). La 
versione I ULKA ha in dotazione, oltre 
al tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta 
manuale e la bocchetta per pavimenti.

POWER EXTRA 
31 I AUTO CEME 
La versione I Auto (anch’essa con pompa 
CEME), presenta in dotazione la bocchet-
ta manuale e un tubo da 6 m (Ø 40)  
per pulire comodamente gli interni 
dell’auto anche nei punti più difficili da 
raggiungere.

POWER EXTRA 
31 I CEME
Modello disponibile nella versione pompa 
CEME (60 W di potenza, 4,5 l/min di 
portata, 6 bar di pressione). La versione  
I CEME ha in dotazione, oltre al tubo 
lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e 
la bocchetta per pavimenti.

La lavamoquette Power Extra 31 è la macchina top della gamma, adatta per qualsiasi tipo di applicazione. Versatilità e performance 
elevatissime (doppio motore di aspirazione) declinate nelle tre versioni proposte, tutte con fusti in acciaio inox. Capacità serbatoio 
detergente di 31 litri, facilmente riempibile grazie all’ampia bocca di carico situata sul fianco della macchina. Serbatoio di recupero 
(32 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo l’intero serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando 
indipendente di azionamento pompa.
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POWER EXTRA

RUOTE DI GRANDE 
DIAMETRO

per la massima manovrabilità 
e facilità di superamento 

degli ostacoli

TUBO DI SCARICO
per lo svuotamento del fusto

PRATICA MANIGLIA 
DI TRASPORTO

DOPPIO SERBATOIO IN ACCIAIO
 resistente e duraturo.

RUOTE ANTERIORI
PIVOTTANTI

BOCCA DI CARICO
ampia e resistente

IMPUGNATURA 
ERGONOMICA

CONNESSIONE RAPIDA
del tubo di erogazione 

dell’acqua e del flessibile 
di aspirazione

IN SINTESI

BROCHURE FAM. POWER EXTRA WIRBEL 8050272-IT - ED.04.2020
Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.


