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LP 1/12 HOTEL

L’ASPIRAPOLVERE
SILENZIOSO
E SOSTENIBILE
Estramente silenzioso, l’aspirapolvere professionale LP 1/12
HOTEL con i suoi 53 decibel è l’ideale per essere utilizzato nelle
aree sensibili al rumore come sale d’attesa, uffici, reception e
hall di hotels, senza arrecare disturbo agli ospiti e ai visitatori.
Prodotto in Italia, costruito con un alto contenuto di plastica
riciclata certificato da ente terzo, è conforme ai requisiti RoHS
e REACH, facilmente separabile ed interamente riciclabile, nel
pieno rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità.

BLACK
IS
GREEN™

LP 1/12 HOTEL È REALIZZATO CON OLTRE IL 55%
DI PLASTICA RICICLATA
IPC fornisce prodotti per la pulizia professionale con un’alta percentuale di plastica riciclata, attestando la tracciabilità della
produzione plastica a partire dalla verifica delle materie prime fino al prodotto finito.
LP 1/12 HOTEL è realizzato con oltre il 55% di plastica riciclata di alta qualità attraverso l’esclusiva tecnologia Black is GreenTM.

RACCOLTA PLASTICA
E RICICLO

PRODUZIONE DEGLI
ASPIRATORI IPC

SELEZIONE
ACCURATA
PLASTICA RICICLATA

OLTRE IL

55%
FORNITURA DI MATERIALE
PLASTICO RICICLATO

LAVORAZIONE

La percentuale di plastica riciclata può variare a seconda del prodotto o in base la sua configurazione.
Il contenuto di plastica riciclata nei prodotti Black is GreenTM IPC può variare da un minimo del 15% ad un massimo del 100%.
È possibile richiedere una documentazione sul contenuto di plastica riciclata indicando il prodotto specifico di interesse.

BE NE F I C I B LAC K IS G R E E N T M
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La plastica riciclata Black is GreenTM, materia prima composta dai migliori scarti plastici rigorosamente selezionati, è il risultato
di un processo innovativo che garantisce le medesime qualità della plastica nuova, nel totale rispetto dell’ambiente.
La plastica riciclata è riciclabile e conforme alle direttive RoHS e REACH.
Il contenuto minimo di plastica riciclata nei prodotti e il processo di produzione della plastica Black is GreenTM sono certificati
da una terza parte, in conformità con le normative internazionali.
L’utilizzo di plastica riciclata nei prodotti per la pulizia è riconosciuto negli appalti pubblici come un requisito premiante.

ECODESIGN
PER
PROFESSIONISTI

PRESTAZIONI ELEVATE CON UN MINOR CONSUMO
DI ENERGIA
Il nuovo aspirapolvere LP 1/12 HOTEL è studiato per gli specialisti della pulizia e per un utilizzo intensivo, combinando produttività,
efficienza e risparmio energetico.

+ EFFICIENZA
+ PRODUTTIVITÀ
+ FILTRAZIONE
+ SILENZIOSITÀ

BE NE F I C I
01
02
03
04

Alte prestazioni e risparmio energetico. Motore di nuova generazione, performante, efficiente e affidabile.
Elevata efficacia di pulizia. Spazzola combinata ad alta scorrevolezza con setole retrattili, adatta per essere utilizzata sia su
pavimenti duri che su tappeti.
Eccellente efficienza di filtrazione. Sacco in microfibra certificato classe M resistente a strappi e rotture.
Ridotta rumorosità. Design esclusivo per ridurre il rumore al minimo.

Leggero e compatto,
sempre con te.
#01

CARATTERISTICHE

ESTREMAMENTE SILENZIOSO
- CON FUNZIONE ECO MODE

LP 1/12 HOTEL è l’aspirapolvere estramente silenzioso ed
efficiente.

Il potenziomentro, oltre a ridurre i

Leggero e maneggevole, è ideale per risolvere tutte le esigenze

consumi energetici in base alle reali

di pulizia quotidiana in ambienti come negozi, uffici e stanze

necessità di utilizzo, se impostato sul

di hotels.

minimo, riduce notevolmente il rumore,
fino a 53 decibel!

Particolarmente indicato per il settore HO.RE.CA. e per le

Inoltre, le ruote in gomma anti-traccia

Imprese di Pulizia che hanno necessità di una macchina

permettono di mantenere la silenziosità

potente ma leggera, compatta e facile da utilizzare.

anche sui pavimenti piastrellati e sulle
superfici non livellate.

#02

ELEVATA EFFICIENZA DI
FILTRAZIONE
LP 1/12 HOTEL dispone di tre livelli di
filtrazione con caratteristiche e materiali

SPECIFICHE

differenti:
POTENZA

W

770 MIN
870 MAX

I. Sacco di raccolta in microfibra
realizzato con materiale classe M
II. Filtro in polyestere con materiale
classe L

DEPRESSIONE

mmH2O

2420

m3/h

183

III. Cartuccia HEPA H13 ad alta efficienza
Il filtro in polyestere, inoltre, è

PORTATA D’ARIA

sottoposto a trattamento antibatterico
AgTes con gli ioni d’argento Ag+ per
garantire un’efficace protezione contro

CAPACITÀ FUSTO

l

12

la proliferazione dei microrganismi,
riducendo il rischio di contaminazione

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

PRESSIONE SONORA

PESO

m

db (A)

kg

15

biologica.

STACCABILE E AD ALTA VISIBILITÀ
(COLORE ARANCIONE)

53 MIN
62 MAX

5,8

#03

FACILE DA TRASPORTARE E
DA RIPORRE
Leggero e compatto, può essere
facilmente trasportato senza sforzi per

DIMENSIONI

mm

l’operatore. La posizione di parcheggio
400x400x330

consente di riporlo comodamente
durante le pause e a fine lavoro.
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