
LAVAMOQUETTE

POWER EXTRA 11 I/I Auto

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. La versione standard ha in dotazione, oltre al 
tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la bocchetta per pavimen-
ti. 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. I modelli Power Extra 11 sono dotati 
di pompa con potenza di 48 W, portata 1,1 l/min., pressione 7 bar. Capa-
cità 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 rimuoven-
do l’intero serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente 
di azionamento pompa.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
POWER EXTRA 11 I 14758711950 4
POWER EXTRA 11 I Auto 14768711950 4

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 db(A) 60
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10
Peso (senza accessori) Kg 16,5
Dimensioni mm 890x420x550

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40
MODELLO CODICE
Bocchetta manuale estrazione 7180074
Tubo flessibile 3 m (*) 6493150
Bocchetta pavimenti (*) 6935730
Tubo flessibile 6 m (**) 6493151
Filtro di protezione nylon 3001009

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Bocchetta pavimenti alluminio 7180089

(*) Per versione Power Extra 11 I
(**) Per versione Power Extra 11 I Auto

Bocchetta manuale 
estrazione

Bocchetta pavimenti Bocchetta pavimenti 
alluminio (optional)

Ampia bocca di 
carico

Filtro di protezione 
nylon

Sistema di scarico Praticità e facilità 
d'uso

Ideale per ogni 
superficie
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