
La nuova linea di aspiratori PRIMAT plus rappresenta il 
rinnovamento della  gamma di aspiratori professionali in 
materiale plastico PRIMAT da sempre riconosciuta come 
sinonimo di affi dabilità e qualità.

I nuovi modelli “plus” sono il primo esempio di quanto 
JohnsonDiversey sta sviluppando nel settore macchine 
professionali per rinnovare la sua immagine e rafforzare 
la qualità dei suoi prodotti in modo da soddisfare anche 
le esigenze più sofi sticate della clientela professionale in 
relazione sia ai risultati di pulizia che al rapporto 
qualità/prezzo.

PRIMAT plus 58

Il PRIMAT plus 58 è un aspirapolvere/aspiraliquidi di 
grande potenza e capacità studiato per i più gravosi usi 
industriali quale l’aspirazione di grandi superfi ci molto 
polverose e molto sporche. 

La potenza del motore da 1900 W unita a una struttura 
robusta e compatta lo rendono particolarmente indicato 
per l’utilizzo su grandi superfi ci. 

Dotato di dispositivi di sostegno per gli accessori 
e di ruote anteriori pivottanti, garantisce un’ottima 
manovrabilità, un pratico utilizzo e eccellenti risultati.

Il corpo macchina è leggero, robusto e costruito in 
materiale plastico anti-urto, anti-ruggine ed 
anti-corrosione per una minore manutenzione ed una 
maggiore durata.

Dati tecnici

Tensione 220/240 V
Potenza nominale A40 x 2 - 1900 W
Raffreddamento By-pass
Frequenza 50/60 Hz
Depressione 190 mbar
Capacità effettiva 58 L
Portata d’aria 106 L/sec
Rumorosità 63 dB(A)
Dimensioni 610x520xH920 mm
Peso (senza accessori) 21,2 Kg
Accessori 40 diam.
Cavo 7,5 mt
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PRIMAT plus 58

Codice Articolo Descrizione

H80299 Aspirapolvere - serbatoio 58 lt

Accessori / Optional
Codice Articolo Descrizione Rif.

H40985 Tubo fl essibile completo Rif. A *

H41012 Prolunga a S (2pz.)  Rif. D*

H41338 Lancia piatta Rif. C*

H40986 Spazzola pavimenti Rif. E*

H41023 Ventosa liquidi  Rif. F*

H42223 Pennello 90° Rif. B*

H41013 Prolunga rigida  Rif. I

H41008 Spazzolina avoale Rif. G

H40987 Spazzola moquette  Rif. L

H41435 Microfi ltro Rif. 3

H41341 Raccordo spazola/pennello Rif. H

* Già compresi nell’imballo
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