ATTUALITÀ

LB4 Superleggera, è la nuova
aspirapolvere spallabile Lindhaus
d’intervento con un alto livello di prestazione, nonostante eventuali ingombri e spazi ristretti, quali per esempio cinema, teatri, autobus, treni, aerei, sale convegni. Il sistema filtrante è infatti a 6 livelli e garantisce un’efficienza filtrante del 99,91% a 0,3 micron. Per
gli ambienti sanitari, con l’adozione di un filtro Hepa (opzionale), si raggiunge il 99,96%
a 0,3 micron.

Si trasforma in battitappeto
o aspirapolvere a carrello

Arriva da Lindhaus una grande novità per il
mercato della pulizia professionale. La nuova aspirapolvere spallabile LB4 Superleggera, presentata in anteprima il mese scorso al
CMS di Berlino e a ISSA Las Vegas, possiede caratteristiche di sicuro interesse. Pratica, leggera e di grande versatilità, grazie ai
soli 3,8 kg. di peso per il modello nella versione elettrica (LB4 Electric Superleggera) e
4,9 kg. inclusa la batteria nella versione senza fili (LB4 L-ion Superleggera). Ideale per
la pulizia di ogni tipo di pavimento, è dotata della spazzola universale brevettata Lindhaus M28R, con setole montate al centro
autopulenti, che garantiscono un’aspirazione perfetta a 360°.

Alte prestazioni
e velocità d’intervento

La macchina è stata realizzata con schienale ergonomico, traspirante e completamente
regolabile con porta accessori integrato ed è
stata ideata per essere utilizzata negli ambienti in cui c’è l’esigenza di coniugare velocità

Uno dei punti di forza della LB4 Superleggera è senz’altro la sua versatilità. Grazie a
un pratico design e alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente trasformata in un
aspirapolvere a carrello applicando l’apposito kit composto da 4 ruote pivottanti. Solo la
versione elettrica può essere dotata di elettrospazzola Lindhaus PB12e completa di kit
tubi elettrificati ad innesto rapido senza cavi
esterni per essere trasformata in un battitappeto con funzione di lavaggio a secco. Sempre per la versione elettrica, con un apposito
kit che permette di convogliare l’aria in uscita
dal motore, è possibile sfruttare anche la funzione di soffiatura.

Batteria al litio e bassi
consumi energetici

Il risparmio energetico è un altro dei punti di
forza di questa macchina che assicura consumi estremamente bassi. Solo 400W per la versione a batteria e 700W per la versione elettrica, di classe energetica “A”. Quanto alle
speciali batterie agli ioni di Litio, la capacità
è estremamente elevata: 36V-6Ah e consente di lavorare almeno 30 minuti. Facilmente
sostituibile in pochi secondi, senza utilizzo
di attrezzi, la batteria può essere ricaricata
in 90 minuti e dura per 800 cicli di ricarica.
Lindhaus, dopo anni di test, ha adottato un
modello realizzato appositamente per le proprie esigenze che è attualmente utilizzato su
3 macchine della propria linea professional:
oltre infatti alla LB4 Superleggera, la stessa
batteria è utilizzata anche per la LW30 Pro
L-ion, lavasciuga multifunzione, e la LS38
L-ion, spazzatrice multifunzione.
Si tratta di macchine che stanno avendo un
grande successo commerciale. Anche la LS38
è disponibile sia nella versione a batteria che
elettrica. La particolarità di questa macchina
sta in un sistema brevettato di raccolta meccanica + aspirazione twin force per la pulizia sia di pavimenti che moquette. Leggerissima, pesa solo 100 gr. all’impugnatura, è silenziosa, maneggevole, e presenta un profilo
alto soli 14 cm. per poter pulire facilmente anche sotto mobili con un piede basso. La macchina scorre su 4 ruote gommate anti graffio
che permettono un’incredibile scorrevolezza.
La LS38 è a suo agio sia su pavimenti lucidi quanto grezzi e con fuga larga e profonda.
L’abbinamento di azione meccanica ed aspirazione permette di raccogliere aspirando perfettamente. Dotata di sistema filtrante a 6 livelli, presenta un flap frontale regolabile che
dà la possibilità di aspirare anche detriti fino
a 9 mm di spessore.
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