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SPECIALE GREEN

Prestazioni ELEVATE
con consumi ridotti

Q

uando si parla di prodotto green vanno
sempre considerate
tutte le molteplici
caratteristiche
che
contribuiscono a definirlo tale: i
bassi consumi elettrici sono un
obiettivo primario, tanto che Lindhaus è da sempre impegnata nella
progettazione di motori sempre più
evoluti e con elevato risultato di efficienza a basso wattaggio. L’esempio
attuale più calzante è la nuova linea
Lindhaus Digital Pro, realizzata con
motori brushless Rotafil per coniugare potenza, leggerezza e sostenibilità, alimentata da batteria a ioni
di litio per esaltarne le prestazioni e
la maneggevolezza, ha tra i punti di
forza un livello minimo di consumi.
Rispetto a una scopa elettrica con
consumo di 700W, i modelli Digital
Pro hanno un consumo massimo di
340W. Un dato che già equivale a
una riduzione del 50% dei consumi,
ma il dispendio reale in corrente è
dato dal carica batterie in ciclo di
ricarica pari a 225W/h a ciclo, per
cui il risparmio elettrico arriva a sfiorare il 70%. Da evidenziare un altro
aspetto dei motori digitali, ovvero
l’inquinamento zero dovuto all’assenza dei carboncini e conseguenti
emissioni di particelle. Questo, unitamente al filtraggio Hepa a 4 livelli
con filtro H11 di serie (H13 optional) su scopa LB3 L-ion Digital Pro
e aspirapolvere a zaino LB4 L-ion
Digital Pro (peso solo 3,8 Kg batteria compresa) certificano per queste
macchine l’alto grado di sicurezza,
di affidabilità e di rispetto ambientale. Se parliamo di lavasciuga,
ecco che non si può prescindere da
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ridotti consumi di acqua e detergenti. La linea LW30-38 eco Force
risponde a tale esigenza con numeri
precisi: solo 2,6 lt di acqua e 26 ml
di detergente per lavare 40 mq di
pavimento, ovvero circa 1500mq
con 1 lt di detergente e 100 lt d’acqua, fabbisogno ridotto di circa 15
volte rispetto a lavaggi non mecca-

nizzati. A tutto ciò, per un concetto
green a 360°, si deve affiancare
una garantita lunga durata nel
tempo degli apparecchi e dei loro
componenti: ecco che le macchine
Lindhaus, se correttamente e periodicamente manutenute, durano in
media 8 anni per uso professionale
anche intensivo, e ben 15 anni (con
punte ben superiori ai 20) per uso
domestico. In tempi bui di obsolescenza programmata, questi dati
certificano senso etico e serietà
nel lavoro. Particolare attenzione
è sempre rivolta alla miglior scelta
possibile della materia prima, in
modo che sia sempre parzialmente
riciclabile e smaltibile nel rispetto
delle norme ambientali vigenti.
Naturale conseguenza è la ridottissima produzione di rifiuti plastici ed
elettrici, minimamente impattante
per l’ambiente. Infine, da rimarcare
che oltre l’80% dei nostri fornitori si
trova in un raggio di 50 Km rispetto
alla nostra sede produttiva, il che
equivale a ridotti tragitti su strada
della merce e minimo consumo di
carburante con relative emissioni
nocive nell’atmosfera.
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