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Gli aspiratori a spalla serie GD (GD 5 – GD5 
BATTERY- GD 10) hanno un motore partico-
larmente silenzioso che non crea disturbo 
e un’imbragatura di sostegno comoda per 
ridurre la fatica.

Il sacchetto polvere e i filtri degli aspira-
tori a spalla serie GD sono facilmente 
raggiungibili senza l’impiego di alcun 
attrezzo. Hanno parti intercambiabili 
comuni a tutte le versioni.
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Caratteristiche tecniche

Polveri sottili

TIPO DI SPORCO:

  u.m. GD 5 GD 5 BATTERY                        GD 10

Classe di protezione IP 20 15,5                                  15,5

Potenza nominale W 1.300 650 1.300

Potenza motore di aspirazione W 255 190/465 250

Potenza di aspirazione a fine tubo W 240 45/116 240

Depressione lt/sec. 40 21,7/26,7 40

Depressione al tubo KPA 24 - 23

Livello di pressione sonora BS 5415 dB(A) 62 60/65 62

Livello di rumorosità IEC 704 dB(A) 77 73/78 77

Capacità sacchetto polvere lt 4 - 7

Lunghezza cavo mt 15 - 15

Superficie filtrante cm² 1.400 1.397 2.000

Dimensioni cm 38x26x57 24x33x75 8x29x59

Peso kg 4,2 5,3 4,6
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FACILITA’ DI PULIZIA
Ci sono molte caratteristiche che dovrebbero essere presenti 
in un buon aspirapolvere a spalla. Leggerezza, corretta distri-
buzione dei pesi e soprattutto basso livello di rumorosità.
Senza queste caratteristiche di base un aspirapolvere a spalla 
è scomodo e difficile da usare.
Allo stesso modo la potenza deve essere tale da permettere 
una pulizia veloce ed efficace ed il sacchetto della polvere 
deve avere dimensioni che permettano di evitare il cambio 
continuo. Tutti questi elementi contribuiscono a ridurre i 
costi di pulizia.
L’ aspirapolvere GD 5/10 a spalla eccelle su tutti gli aspetti
sopraindicati per un’attività di pulizia veloce ed efficace ad 
un prezzo competitivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Basso livello di rumorosità per il comfort dell’operatore e la 
pulizia negli ambienti sensibili
• Buon livello di filtrazione con l’opzione filtro HEPA
• Robusta costruzione per una maggiore durata dell’aspira-
polvere
• Due versioni con capacità del sacchetto polvere da 5 e 10 
litri.
• 15 metri di cavo estraibile con sistema di sicurezza che 
risparmia tempo (solo GD 5 e GD 10)
• Batteria da 36 V ad alta efficienza, con un’autonomia fino 60 
minuti quando totalmente carica (solo gd 5 battery) 
• Facile da riporre visto che può essere appoggiato sul pavi-
mento o appeso alla parete
• Adatto all’utilizzo sia con la mano destra che sinistra
• Eccellente rapporto peso/potenza/prezzo
• Sistema di fuoriuscita dell’aria che non disturba l’utilizzatore
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