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La lavatessuti aspirolava CAR CLEAN è la 
soluzione perfetta per pulire aree medio/
piccole e molto frequentate

Questa lavatessuti aspirolava CAR 
CLEAN di Socaf è ideale per la pulizia 
della tappezzerie in uffici, scuole e 
aeroporti, ristoranti e hotel, punti vendita 
e tutte le aree di piccole medie 
dimensioni.
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Caratteristiche tecniche

  u.m.  Aspirolava CAR CLEAN

Serbatoio soluzione/recupero lt 28/75

Tensione V 220-240

Potenza W 2.100

Portata d’aria lt/min 3.115

Lunghezza cavo elettrico m 10

Frequenza HZ 50-60

Depressione mmH20 2.250

Pompa w/psi 150/60

Rumorosità dB(A) 80

Peso (senza accessori) kg 33

Dimensioni cm 70x56x101
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La soluzione perfetta per pulire aree medio/piccole e molto 
frequentate:
• É possibile svuotare il fusto senza dover rimuovere la testata 
• Le grandi ruote posteriori e le ruote anteriori pivottanti 
rendono CAR CLEAN facile e veloce da trasportare
• Grazie al fusto capiente, l’operatore non deve continuamen-
te svuotarlo con conseguente perdita di tempo
• L’efficiente pompa emette un forte getto d’acqua sulla 
superficie garantendo un perfetto risultato di pulizia
• Tanica detergente integrata nel fusto
• Semplice da usare e manutenzionare

Questo estrattore per tappeti è ideale per la pulizia della 
tappezzerie in uffici, scuole e aeroporti, ristoranti e hotel, 
punti vendita e tutte le aree di piccole medie dimensioni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tanica del detergente integrata nel carrello
• Tanica detergente con capacità 28 lt
• La chiusura evita fuoriuscite di liquido dalla tanica
• Pannello comandi intuitivo
• 2 motori e pompa estrazione integrati
• Pompa settata per oltre 100PSI (7.0BAR) 
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