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Per qualsiasi tipo di pulizia
Starmix ha sempre l‘aspirapolvere adatto!
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UNA NUOVA

STELLA
PER IL CLEANING 

Ulteriori informazioni da pag 08



All‘interno o all‘esterno. A casa o nel luogo di lavoro.  
Per aspirazione a secco e umido. Per ampie superfici o piccoli spazi. 
Per polveri sottili, difficili e impegnative. Per la pulizia di caldaie anche con ruggine.  
Non importa quale sia il tuo lavoro oggi, Starmix fornisce il giusto aspirapolvere 
per pulire tutto facilmente.

Il giusto equipaggiamento per ogni tipo di sporco
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INNOVAZIONE ORIENTATA AL FUTURO
Nel corso dei 90 anni di storia della nostra azienda abbiamo di-

mostrato molte volte la nostra capacità di innovare attraverso 

soluzioni e tecnologie intelligenti che rendono semplice lavorare 

con gli aspirapolvere Starmix. Come utilizzatore dei nostri pro-

dotti, lavorando in presenza di polveri difficili da aspirare, 

noterai sicuramente tutti i vantaggi della pulizia dei filtri ad im-

pulsi elettromagnetici. 

Una tecnologia basata su  un sistema modulare garantisce solu-

zioni efficaci per diversi utilizzi offrendo un’ampia gamma di   

aspirapolvere, che potrai scegliere in base alle tue esigenze. 

Con le nostre continue innovazioni siamo pronti per affrontare il 

futuro!

Made in Germany. Made for   you.

UN TEAM VINCENTE
Grazie a una manodopera preparata e impegnata abbiamo af-

frontato con successo tutte le fasi di sviluppo della nostra sto-

ria. Il personale è strettamente legato all‘azienda. Siamo un 

team di persone competenti, continuamente formate, che im-

piegano la propria professionalità per uno scopo comune:  la 

soddisfazione dei nostri clienti

Gli aspirapolvere professionali Starmix ti conquisteranno per le loro alte prestazioni, le loro ampie 
funzionalità e la loro durata. Alla base di questo risultato c‘è tutta la nostra filosofia di qualità

„Made in Germany“. Sviluppiamo e produciamo gli aspirapolvere Starmix presso la nostra sede

aziendale „ELECTROSTAR Gmbh“ a Reichenbach vicino Stoccarda. I nostri prodotti sono sotto-
posti a molti dei controlli di qualità più severi in conformità alle attuali normative internazio-
nali. La fiducia dei nostri clienti nella tecnologia e nella qualità Starmix è la nostra migliore 

soddisfazione.
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IL MEGLIO PER I NOSTRI CLIENTI
Siamo sempre in contatto con i nostri clienti e questo ci per-

mette di rispondere alle loro necessità e richieste nel migliore 

modo possibile. Prodotti innovativi di alta qualità per i diversi 

utilizzi, assistenza continua, informazioni sulle diverse tipologie 

di polveri: il Cliente sempre al centro delle nostre continue at-

tenzioni. 

Made in Germany. Made for   you.

FILOSOFIA STARMIX 

RIVOLTI AD UNA PRESENZA 
INTERNAZIONALE
Come membro del Gruppo Algo, ELECTROSTAR Gmbh è 

un‘azienda cosmopolita. Con una presenza globale in tutti          

i mercati, una filiale in Cina e in Russia, la nostra azienda         

esporta i propri prodotti in tutti i continenti.

IL NOSTRO CONTRIBUTO AL RISPETTO 
DELL‘AMBIENTE
Decidere per la tecnologia Starmix significa garantire rispetto 

per l’ambiente e migliori condizioni per la propria salute:

– Selezione dei materiali: evitiamo accuratamente l‘impiego di 

materiali che possano nuocere all‘ambiente.

– Conservazione delle risorse: per l‘attrezzatura e l‘imballaggio 

vengono utilizzati materiali riciclabili.

– Filtrazione delle polveri: una tecnologia di filtrazione ad alta 

efficacia garantisce un ambiente di lavoro salutare e pulito.

– Riduzione di CO2: un nuovo sistema di gestione contribuisce  

alla protezione ambientale.  



Serie/Modello Aree di utilizzo

Starmix: potete scegliere!

uClean
NSG uClean 1420 HK ● ● ● no no si no no si no 1400 259 69 20 7.8 9.75 – 10.75 72.5 3600 12

NSG uClean 1432 HK ● ● ● no no si no no si no 1400 259 69 32 8.1 9.75 – 10.75 72.5 3600 12

NSG uClean 1432 ST ● ● ● ● no no si no no si no 1400 259 69 32 8.1 9.75 – 10.75 72.5 3600 13

NSG uClean 1445 ST ● ● ● ● si no si no no si si 1400 259 69 45 12.4 9.75 – 10.75 72.5 7200 13

NSG uClean LD-1420 HMT ● ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 20 8.0 15.2–16.2 68.5 3600 14

NSG uClean LD-1432 HMT ● ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 32 8.3 15.2–16.2 68.5 3600 14

NSG uClean LD-1435 PZ ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 35 9.9 15.2–16.2 68.5 3600 15

NSG uClean LD-1445 PZ ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 45 12.6 15.2–16.2 68.5 7200 15

NSG uClean LD-1422 HZ plus ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 22 9.6 15.2–16.2 69.5 3600 15

GS
GS 2078 ● ● ● no no si no si no no 2400 205 108 78 23.5 11.7–12.7 non  

disponibile 17

GS 3078 ● ● ● no no si no si no no 3600 205 162 78 26.0 11.7–12.7 non 
disponibile 17

eSwift
NTS eSwift 1220 HK ● ● ● no no si no no si no 1200 210 70 20 5.6 6.75–7.75 72.5 3600 21

NTS eSwift 1232 HK ● ● ● no no si no no si no 1200 210 70 32 6.2 6.75–7.75 72.5 3600 21

Aspirapolveri per 
usi speciali
GS PA-1455 KFG FW ● no no si 2-livelli si no si 2200 248 61 55 22.0 18.0–50.0 73 3600 19

HS PA-1455 KFG ● no no si 2-livelli si no si 2200 248 61 55 20.3 18.0–50.0 73 3600 19

TS
TS 1214 RTS ● ● si si no Eco mode no si no 1200 270 48 14 4.9 13.0 74,5 24
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Aree di utilizzo

uClean
NSG uClean 1420 HK ● ● ● no no si no no si no 1400 259 69 20 7.8 9.75 – 10.75 72.5 3600 12

NSG uClean 1432 HK ● ● ● no no si no no si no 1400 259 69 32 8.1 9.75 – 10.75 72.5 3600 12

NSG uClean 1432 ST ● ● ● ● no no si no no si no 1400 259 69 32 8.1 9.75 – 10.75 72.5 3600 13

NSG uClean 1445 ST ● ● ● ● si no si no no si si 1400 259 69 45 12.4 9.75 – 10.75 72.5 7200 13

NSG uClean LD-1420 HMT ● ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 20 8.0 15.2–16.2 68.5 3600 14

NSG uClean LD-1432 HMT ● ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 32 8.3 15.2–16.2 68.5 3600 14

NSG uClean LD-1435 PZ ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 35 9.9 15.2–16.2 68.5 3600 15

NSG uClean LD-1445 PZ ● ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 45 12.6 15.2–16.2 68.5 7200 15

NSG uClean LD-1422 HZ plus ● ● si si si 2-livelli no si si 1400 259 69 22 9.6 15.2–16.2 69.5 3600 15

GS
GS 2078 ● ● ● no no si no si no no 2400 205 108 78 23.5 11.7–12.7 non  

disponibile 17

GS 3078 ● ● ● no no si no si no no 3600 205 162 78 26.0 11.7–12.7 non 
disponibile 17

eSwift
NTS eSwift 1220 HK ● ● ● no no si no no si no 1200 210 70 20 5.6 6.75–7.75 72.5 3600 21

NTS eSwift 1232 HK ● ● ● no no si no no si no 1200 210 70 32 6.2 6.75–7.75 72.5 3600 21

Aspirapolveri per 
usi speciali
GS PA-1455 KFG FW ● no no si 2-livelli si no si 2200 248 61 55 22.0 18.0–50.0 73 3600 19

HS PA-1455 KFG ● no no si 2-livelli si no si 2200 248 61 55 20.3 18.0–50.0 73 3600 19

TS
TS 1214 RTS ● ● si si no Eco mode no si no 1200 270 48 14 4.9 13.0 74,5 24
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Caratteristiche e dati tecnici

SCHEDE TECNICHE



-

NSG „uClean“: per tutti quelli che 
lavorano in modo professionale
Questo è l‘aspirapolvere destinato a tutti coloro che vogliono una pulizia profes-
sionale nelle più svariate condizioni. “uClean“ garantisce una pulizia professio-
nale per auto, officine, su tutti i tipi di macchinari, in cantieri e ovunque si deb-
bano effettuare operazioni di pulizia su aree umide o secche.                              
E‘ il partner ideale per professionisti che devono essere pronti a tutto.

08
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-

Uwe S.  a proposito del nuovo NSG uClean:
"E‘ assolutamente incredibile quanta potenza di aspirazione abbia que-
sto aspirapolvere Starmix. Perfino lo sporco umido e ostinato del mio 
pozzo non è stato un problema per l‘uClean grazie agli accessori per lo 
sporco grossolano. In futuro userò solo Starmix, non sarei riuscito a fare 
questo lavoro con un altro aspirapolvere!"

Stefan A.  a proposito del nuovo NSG uClean:
"La pulizia di giunti o fessure sui macchinari funziona in modo eccel-
lente sia quando si aspira sia quando si soffia via lo sporco con la fun-
zione di soffiatura. uClean garantisce un‘area di lavoro completamente 
pulita e pronta per il giorno successivo." 

Un partner potente per tutte le necessità: 

Serie NSG "uClean" 

Versatile ed esclusivo...come la vita!
Il nuovo NSG "uClean" è progettato per essere un aspirapolvere universale molto potente e versatile adatto ad un‘ampia 
gamma di applicazioni. Grazie alla sua notevole flessibilità può essere utilizzato come aspirapolvere per edifici, aree estese, 
sporco grossolano e pulizia macchinari.  La sua esclusiva realizzazione è caratterizzata  in modo particolare dall‘eccezionale 
sistema SmartStop, la funzione di soffiatura ed un pratico e completo sistema di stoccaggio per tubi e accessori. 

Ulteriori informazioni su 
www.starmix-uclean.com

9
9
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Serie NSG "uClean" 

Nuova tecnologia e idee intelligenti
La nuova  serie  NSG "uClean“ si basa sulla sofisticata tecnologia Starmix e sulla filosofia  di qualità "Made in Germany“. 

Lo scopo era quello di sviluppare un aspirapolvere universale che raggiungesse nuovi standard nelle prestazioni, 
nell‘ergonomia, nel comfort e nel piacere di lavorare attraverso dettagli intelligenti. Il risultato: prestazioni ecceziona-
li e un design attraente, con molte caratteristiche sorprendenti. 

 Tecnologia per professionisti

Fino al 20% in più di potenza: un  motore 
monofase ad alta velocità. Efficienza ottimale 
con volumi di flusso e aspirazione decisamente 
maggiori rispetto ai motori con potenza simile.   
Inoltre, è molto più leggero e compatto. 
Raffreddamento bypass testato Starmix per 
l‘aspirazione a umido e a secco. La durata delle 
spazzole al carbonio è superiore alle 800 ore!

Fino al 20% in più di volume utilizzabile: 
         contenitori ottimizzati 

Un design dei contenitori moderno, attraente, con  
un ottimo rapporto lordo/netto. Il nuovo motore 
risulta molto compatto, questo significa che il fil-
tro può essere collocato più in alto creando poco 
ingombro nel contenitore. Questo determina un 
maggiore volume del contenitore. La struttura ro-
busta, resistente agli urti, è appositamente studia-
ta per diverse applicazioni. Rapido e semplice da 
svuotare grazie alle pareti lisce. Molto stabile, ba-
ricentro basso, ruote posteriori di grandi dimen-
sioni e ruote anteriori molto resistenti.

                         

Funzione di soffiatura con attacco a baionetta 
La nuova funzione di soffiatura con la sensazionale potenza di scarico 
con velocità di 215 km/h può essere utilizzata in parallelo all‘aspira-

zione. Basta inserire semplicemente un tubo di aspi-
razione Starmix con baionetta nell‘attacco posteriore 
e automaticamente inizia la soffiatura.

NOVITÀ: sistema „SmartStop“ - 3 funzioni
Con il nuovo freno di stazionamento a pedale, l‘NSG 
può essere rapidamente e stabilmente posizionato in 
sosta - senza usare le mani, ma solo i piedi. 
Lo stesso dispositivo protegge dai danni durante  lo 
spostamento e agevola il superamento di ostacoli. 
Inoltre, il freno a pedale può anche essere utilizzato 
come impugnatura  per lo svuotamento semplice e    
veloce del contenitore.

Questa è la tecnologia intelligente Starmix. 

Le nuova versione NSG è entusiasmo puro 

per molti professionisti.

Stabile ovunque

–  Grandi ruote da 130 
mm per spostamenti ve-
loci e sicuri

   Ruote gommate per                      
   spostamenti silenziosi 

–  Base allargata e otti-
mizzata anti ribalta-
mento

Interruttore basculante On/off 

L‘interruttore I/O è facilmente ac-
cessibile sulla parte superiore del 
contenitore. L‘accensione, 
l‘attivazione della presa elettrou-
tensile e la vibrazione automatica 
dei filtri, dove prevista, possono 
essere selezionate direttamente 
dall‘interruttore

10
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Avvolgitubo

E‘ così facile avvolgere 
il tubo flessibile al me-
glio: avvolgi 2 due vol-
te, blocca il terminale... 
fatto!

Sistema di trasporto con 
stoccaggio accessori 

Semplicemente geniale: 
tutti gli accessori standard 
possono essere tranquilla-
mente riposti 
sull’aspirapolvere. 

üPrestazioni elevate grazie alla turbina ad alta velocità

üAmpia gamma di scelta per molti professionisti

ü�Grande maneggevolezza grazie a dettagli intelligenti

üNuovo design moderno ed ergonomico

üFunzione soffiatore con velocità dell‘aria di 215 km/h

 SERIE NSG "UCLEAN" 



Schutzklasse I

Serie NSG "uClean" 

Aspirapolvere (secco/umido)
Aspirapolvere universali con accessori standard per la pulizia a umido e a secco di edifici (garage , negozi, abitazioni), offi-
cine e per l‘aspirazione di sporco difficile e grossolano

NSG uClean 1420 HK
Aspirapolvere leggero
(secco/umido)  
contenitore da 20 lt

NSG uClean 1432 HK
Aspirapolvere leggero
(secco/umido)  
contenitore da 32 lt

Articolo 01 62 21 01 62 38

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *HK Art.  04 41 01 *HK Art.  04 41 01

Filtro supplementare 1 × FSS 1200 (schiuma) 1 × FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 × FBV 20
Art.  43 48 27 (5 sachetti)

1 × FBV 25–35** 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 17 29

FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 17 29

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria no no

Avvolgimento tubo e connettore si si

Posizione di parcheggio si si

Avvio/spegnimento graduale no no

Sensore livello liguido si si

Predisposizione antistatica no no

Ruote gommate no no

SmartStop no no

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.)  Watts 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259

Capacità contenitore (max.) l
lorda - polvere - acqua

20/16/10
Plastica

32/28/21
Plastica

Rumorosità db(A) 72.5 72.5

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 55 cm 39 x 37 x 63.5 cm

Peso kg 7.8 8.1

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 9.75 – 10.75 9.75 – 10.75

Aree di applicazione – Case e abitazioni 
– Garage / Negozi / Hobby

– Case ed abitazioni  
– Garage / Negozi / Hobby

Set accessori HK      
casa/hobby*
(vedi pagina 26)

Set accessori ST Standard 
49 mm (sporco grossolano)* 
(vedi pagina 26)

 Accessori inclusi: 

Altri accessori   

da pagina 31

Schutzklasse IProtection Class II
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NSG uClean 1432 ST
Aspirapolvere per sporco 
grossolano (secco/umido) 
contenitore da 32 lt

NSG uClean 1445 ST
Aspirapolvere per sporco 
grossolano (secco/umido) 
contenitore da 45 lt

Articolo 01 62 21 01 62 38

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *HK Art.  04 41 01 *HK Art.  04 41 01

Filtro supplementare 1 × FSS 1200 (schiuma) 1 × FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 × FBV 20
Art.  43 48 27 (5 sachetti)

1 × FBV 25–35** 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 17 29

FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 17 29

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria no no

Avvolgimento tubo e connettore si si

Posizione di parcheggio si si

Avvio/spegnimento graduale no no

Sensore livello liguido si si

Predisposizione antistatica no no

Ruote gommate no no

SmartStop no no

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.)  Watts 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259

Capacità contenitore (max.) l
lorda - polvere - acqua

20/16/10
Plastica

32/28/21
Plastica

Rumorosità db(A) 72.5 72.5

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 55 cm 39 x 37 x 63.5 cm

Peso kg 7.8 8.1

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 9.75 – 10.75 9.75 – 10.75

Aree di applicazione – Case e abitazioni 
– Garage / Negozi / Hobby

– Case ed abitazioni  
– Garage / Negozi / Hobby

Articolo 01 62 45 01 62 52

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *ST Art.  04 43 09 *ST Art.  04 43 09

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma)

Saccheto filtro 1 x FBV 25–35** 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

1 x FBV 45–55 
Art.  43 50 39 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 17 29

FP 7200 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 34 71

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria no no

Avvolgimento tubo e connettore si si

Posizione di parcheggio si no

Avvio/spegnimento graduale no no

 Sensore livello liquido si si

Predisposizione antistatica no no

Ruote gommate no si

SmartStop no no

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.)  Watts 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259

Capacità contenitore (max.) l
lorda - polvere - acqua

32/28/21
Plastica

45/40/33
Plastica

Rumorosità db(A) 72.5 72.5

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 63.5 cm 48.3 x 48.3 x 79 cm

Peso kg 8.1 12.4

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 9.75 – 10.75 9.75 – 10.75

Aree di applicazione – Aree esterne / sporco grossolano 
– Pulizia macchinari 
– Garage / Negozi/ Hobby

– Aree esterne / sporco grossolano 
– Pulizia macchinari 
– Garage / Negozi/ Hobby

SERIE NSG "UCLEAN" 



Schutzklasse I

Serie NSG "uClean" 

Aspirapolvere (secco/umido)
Aspirapolvere universali con accessori speciali per pulizie professionali a umido e a secco di edifici (uffici ,aree commerciali, 
industrie, abitazioni ), aree di grandi dimensioni, ampi saloni, macchinari e soprattutto caldaie. Questi prodotti si distinguo-
no per un ulteriore caratteristica di isolamento acustico e la capacità di selezionare la modalità ECO.

NSG uClean LD-1420 HMT
L‘aspirapolvere leggero ma di grande 
portata (secco/umido)
contenitore da 20 lt

NSG uClean LD-1432 HMT
L‘aspirapolvere leggero ma di grande 
portata (secco/umido)
contenitore da 32 lt

Articolo 01 62 69 01 62 76

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *HMT Art.  00 30 09 *HMT Art.  00 30 09

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 x FBV 20
Art.  43 48 27 (5 sacchetti)

1 x FBV 25 – 35** 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9 % 
Art.  41 51 09

FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9 % 
Art.  41 51 09

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria 2-livelli con Eco mode 2-livelli con Eco mode

Avvolgimento tubo e connettore si si

Posizione di parcheggio si si

Avvio/spegnimento graduale si/no si/no

Sensore livello liguido si si

Predisposizione antistatica no no

Ruote gommate si si

SmartStop si si

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.)  Watts 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259

Capacità contenitore (max.) l
lorda - polvere - acqua

20/16/10
Plastica

32/28/21
Plastica

Rumorosità db(A) 68.5 68.5

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 55 cm 39 x 37 x 63.5 cm

Peso kg 8.0 8.3

Lunghezza cavo elettrico m 12 (PVC), rosso 12 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2

Aree di applicazione – Hotel e uffici
– Case e abitazioni 
– Pulizia di ampie aree/ edifici

– Hotel e uffici
– Case e abitazioni 
– Pulizia di ampie aree/ edifici

Set Accessori HZ Plus*
(da pagina 30)

 Set Accessori HMT  
per utilizzo  casalingo* 
(vedi pagina 26)

Set accessori PZ 
Accessori professionali* 
(vedi pagina 26)

 Accessori inclusi: 

Altri accessori   

da pagina 29

Schutzklasse IProtection Class II
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NSG uClean LD-1435 PZ
Aspirapolvere (secco/umido) per la 
pulizia di edifici, ampie aree e mac-
chinari, contenitore da 35 lt 

NSG uClean LD-1445 PZ
Aspirapolvere (secco/umido) per la 
pulizia di edifici, ampie aree e mac-
chinari, contenitore da 45 lt

NSG uClean LD-1422 HZ plus
Aspirapolvere (secco/umido) specifico 
per la pulizia di caldaie

Articolo 01 62 90 01 62 83 01 63 99

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *PZ Art.  00 31 08 *PZ Art.  00 31 08 *HZ Plus, ordinabili solo i singoli 
accessori. Kit completo non dispo-
nibile

Filtro supplementare 1x FSS 1200 (schiuma) 1x FSS 1200 (schiuma)  – 

Sacchetto filtro 1 x FBV 25–35 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

1 x FBV 45–55 
Art.  43 50 39 (5 sacchetti)

1 x FBV 20
Art.  43 48 27 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: : 99.9 % 
Art.  41 51 09

FP 7200 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: : 99.9 % 
Art.  41 34 71

FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: : 99.9 % 
Art.  41 51 09

Pulizia dei filtri ad impulsi no no no

Presa per elettroutensile no no no

Variatore di velocità flusso d‘aria 2-livelli con Eco mode 2-livelli con Eco mode 2-livelli con Eco mode

Avvolgimento tubo e connettore si si si

Posizione di parcheggio si no si

Avvio/spegnimento graduale si/no si/no si/no

Sensore livello liguido si si si

Predisposizione antistatica no no no

Ruote gommate si si si

SmartStop no no no

Vano accessori si si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.)  Watts 1400 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259 259

Capacità contenitore (max.) l
lorda - polvere - acqua

35
Acciaio inox

45/40/33
Plastica

22/17/10
Acciaio

Rumorosità db(A) 68.5 68.5 69.5

Dimensioni LxPxA 46 x 43 x 70 cm 48.3 x 48 x 79 cm 46 x 43 x 57 cm

Peso kg 9.9 12.6 9.6

Lunghezza cavo elettrico m 12 (PVC), rosso 12 (PVC), rosso 12 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2

Aree di applicazione – Pulizia ampie aree/ edifici 
– Pulizia di macchinari industriali

– Pulizia ampie aree/ edifici 
– Pulizia di macchinari industriali

– Case e abitazioni

Articolo 01 62 69 01 62 76

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *HMT Art.  00 30 09 *HMT Art.  00 30 09

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 x FBV 20
Art.  43 48 27 (5 sacchetti)

1 x FBV 25 – 35** 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9 % 
Art.  41 51 09

FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9 % 
Art.  41 51 09

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria 2-livelli con Eco mode 2-livelli con Eco mode

Avvolgimento tubo e connettore si si

Posizione di parcheggio si si

Avvio/spegnimento graduale si/no si/no

Sensore livello liguido si si

Predisposizione antistatica no no

Ruote gommate si si

SmartStop si si

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.)  Watts 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259

Capacità contenitore (max.) l
lorda - polvere - acqua

20/16/10
Plastica

32/28/21
Plastica

Rumorosità db(A) 68.5 68.5

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 55 cm 39 x 37 x 63.5 cm

Peso kg 8.0 8.3

Lunghezza cavo elettrico m 12 (PVC), rosso 12 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2

Aree di applicazione – Hotel e uffici
– Case e abitazioni 
– Pulizia di ampie aree/ edifici

– Hotel e uffici
– Case e abitazioni 
– Pulizia di ampie aree/ edifici

SERIE NSG "uCLEAN" 



Motori
Motori bypass  ad alte prestazioni con livelli di po-
tenza compresi tra 2400 e 3600 Watt. Aspirapolvere 
con 2 o 3 motori azionabili singolarmente. 
All‘occorrenza viene generato un maggiore flusso 
d‘aria, ottenendo così una potenza di aspirazione 
ancora maggiore. 

Carrello girevole e ribaltabile
Gli aspirapolvere delle serie GS sono dotati di car-
rello girevole e di una confortevole maniglia di 
spinta. 
Un vero aiuto nelle operazioni di pulizia.  

 Tecnologia potente per professionisti

Sensore livello liquido

Rilevamento pneumatico del 
livello dell‘acqua. 
Appena viene raggiunto il livello 
massimo all‘interno del conteni-
tore, durante l‘aspirazione di li-
quidi, l‘alimentazione si inter-
rompe. 

Volume netto

La capacità del conteni-
tore viene utilizzata in 
modo ottimale: 
il fusto può contenere fino 
a 57 lt di polvere e fino a 
50 lt d‘acqua

57 lt polvere
50 lt acqua

Serie GS

Aspirapolvere ad alta potenza 
per lavori difficili
Robusti, affidabili e potenti: ecco cosa distingue gli aspirapolvere 
della serie GS. Questi aspirapolvere, specificatamente sviluppati    
per la pulizia di ampie superfici  e macchinari, sono dotati di    
contenitori con ampi volumi.

L’ampia disponibilità di accessori per usi specifici rendono questi  
aspirapolvere vincenti per tutti i lavori che si devono affrontare. 

16
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GS 2078
Aspirapolvere speciale (secco/umido)  
con contenitore in acciaio da 78 lt
e 2 motori

GS 3078
Aspirapolvere speciale (secco/umido)  
con contenitore in acciaio da 78 lt
e 3 motori

Serie GS

Aspirapolvere per la pulizia di ampie aree 
e macchinari

Gli aspirapolveri speciali  
per la pulizia professionale
a umido e secco di grandi aree, 
corridoi, saloni e macchinari

2x 3x Nulla mi fermerà 
mai più!

Set accessori PZ 
Accessori professionali* 
(vedi pagina 26)

 Accessori inclusi: 

Spazzola FS per GS 2078/3078
(vedi pagina 26)

Filtro per acqua WF 3200
(vedi pagina 29)

 Accessori optional:

Articolo 00 40 20 00 39 24

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *PZ, Art. no. 00 31 08 *PZ, Art. no. 00 31 08

Filtro supplementare 1 x Filtro in poliestere FSP 3100 
Art. 41 35 01  
optional prefiltro per acqua WF 3200  
Art.  43 24 10

1 x Filtro in poliestere FSP 3100 
Art. 41 35 01
optional prefiltro per acqua WF 3200 
Art.  43 24 10

Sacchetto filtro 1 x FB 78, Art.  41 30 44 1 x FB 78, Art.  41 30 44

Equipaggiamento

Filtro principale FP 3200 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.no.41 35 25

FP 3200 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.no.41 35 25

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria no no

Isolamento acustico no no

Avvolgimento del cavo/
fissaggio del tubo

si/no si/no

Carrello ribaltabile si si

Avvio/spegnimento graduale no no

Sensore livello liquido si si

Predisposizione antistatica si si

Vano accessori no no

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 2400 3600

Aspirazione (max.) l/s 2 x 54 = 108 (2 motori) 3 x 54 = 162 (3 motori)

Depressione (max.)  mbar 205 205

Capacità contenitore (max.) l 
lorda - polvere - acqua

78/57/50 
Acciaio

78/57/50 
Acciaio

Rumorosità db(A) non disponibile non disponibile

Dimensioni LxPxA 61.5 x 63 x 97 cm 61.5 x 63 x 97 cm

Peso kg 23.5 26.0

Lunghezza cavo elettrico m 8.5 (PVC) 8.5 (PVC)

Distanza portata massima m 11.7 – 12.7 11.7 – 12.7 Altri accessori   

da pagina 27 

Schutzklasse IProtection Class II
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1.5–8 m*
▲

▲

6 m
▲

▲

Altezza massima di lavoro 
/ aspirazione 

L‘altezza max di lavoro* è fi-
no a 1,5 metri in caso di as-
pirazione idrica (assenza di 
aria) - il tubo è totalmente 
immerso in acqua (= modali-
tà aspirazione totale). 
L‘altezza massima di lavoro* 
arriva a 8 metri in caso di as-
pirazione mista acqua-aria 
(=modalità slurping). 50 m 

3 m
▲

▲

Pompa integrata/ 
distanza massima di 
lavoro

La pompa integrata 
nell’aspiraliquidi pompa 
il liquido aspirato, fuori 
dal contenitore. La dis-
tanza massima di lavoro 
a questo proposito è di 
50 metri con un dislivello 
in altezza massimo di 3 
metri.

I vantaggi di un aspiraliquidi con pompa integrata:
– Connessione tubo di scarico con accoppiamento tipo „C“
– Interruttore di circuito nel cavo di collegamento alla rete in caso 
 di avarie a terra
– Sacchetti speciali di filtraggio
– Accessori specifici per questo tipo di operazioni
–  La pompa può essere completamente rimossa e il contenitore sigillato, 

consentendo l’impiego come un normale aspirapolvere a secco e umido

I vantaggi dell‘aspirapolvere per Vigili del Fuoco 
– Presa a terra isolata Schuko  e impermeabile alla pressione idrica 
–  Spina a terra isolata  Schuko e impermeabile alla pressione idrica 
– Tubo flessibile di aspirazione e scarico di colore rosso 
– Fasce riflettenti di sicurezza

Water stop
Sensore pneumatico di rilevamento livello liquido. 
Appena viene raggiunto il livello massimo di acqua 
aspirata  il sensore interrompe l‘aspirazione.

 Aspiraliquidi con pompa integrata Starmix

Aspirapolveri speciali

Nessun problema con tutti i 
tipi di acqua
Quando si rimuovono grandi quantità di liquido gli aspirapolvere 
con  pompa integrata Starmix sono un partner affidabile anche 
per i Vigili del fuoco. Grazie al robusto contenitore in acciaio inox 
e alle soluzioni specificatamente progettate per questo tipo di 
lavoro, gli aspiratori sono stati sottoposti a test e prove di utiliz-
zo presso industrie, servizi di emergenza tecnica, Vigili del fuoco.
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HS PA-1455 KFG
Aspiraliquidi
con pompa integrata

GS PA-1455 KFG FW
Aspiraliquidi con pompa integrata e 
spina e presa a terra isolate Schuko im-
permeabili alla pressione idrica

Aspirapolvere speciali

Aspiraliquidi con pompa integrata
Aspiraliquidi speciali per la rimozione di grandi quantità di liquidi

Articolo 18 72 28 01 50 40

Incluso nell‘acquisto

Accessori *Accessori singoli per aspiraliquidi *Accessori singoli aspiraliquidi per 
vigili del fuoco

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma)  
Art.  41 32 97

1 x FSS 1200 (schiuma) 
Art. 41 32 97

Sacchetto filtro 1 x FSN 80, Art.  42 40 71 1 x FSN 1000, Art.  42 45 69

Equipaggiamento

Filtro principale FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9 % 
Art.  41 51 09

FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9 % 
Art.  41 51 09

Pulizia dei filtri ad impulso no no

Presa per elettroutensile si si - resistente all‘acqua (tenuta stagna)

Variatore di velocità flusso d‘aria si, 2-livelli si, 2-livelli

Avvolgimento tubo / 
fissaggio connettore

si/si si/si

Interruttore FI si si

Carrello ribaltabile si si

Avvio/spegnimento graduale si si

Sensore livello liquido si si

Predisposizione antistatica si si

Pompa ad immersione integrata si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 2200 incl. pompa 2200 incl. pompa

Aspirazione (max.) l/s 61 61

Depressione (max.)  mbar 248 248

Capacità contenitore(max.) l 
lorda - polvere - acqua

55/50/43 
Acciaio inox

55/50/43 
Acciaio inox

Rumorosità db(A) 73.0 73.0

Dimensioni LxPxA 52 x 51 x 100 cm 52 x 51 x 94 cm

Peso kg 22.0 20.3

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC) incl. interruttore di circuito 8 (PVC) incl. interruttore di circuito

Distanza portata massima m 13.0 – 14.0 13.0 – 14.0

Pompa - portata in uscita (max.) l/min 300 300

Pompa - portata in uscita 
in modalità aspirazione l/min

40 40

Altezza pompaggio (solo acqua) m 1.5 1.5

Altezza pompaggio (aria/acqua) m 5 – 8 5 – 8

Altezza uscita acqua (max.) m 6 6

Distanza uscita acqua (max.) m 50 50

Accessori singoli per 
aspiraliquidi con 
pompa integrata*
(vedi da pagina 27)

Accessori singoli aspirali-
quidi per vigili del fuoco*
(vedi da pagina 27)

 Accessori inclusi:

ASPIRAPOLVERE SPECIALI

Altri accessori   

da pagina 27

Questo è come un aspira-
liquidi dovrebbe essere! 
Robusto e potente.
Incredibile!

Schutzklasse I



Stabile e funzionale

Il baricentro basso del 
contenitore ne garantisce 
la perfetta stabilità. La 
guida integrata facilita il 
superamento di ostacoli. Il 
cavo di alimentazione di 
colore rosso assicura mag-
giore visibilità durante il 
lavoro e riduce al minimo 
gli incidenti. 

Vano accessori con 6 
posizioni di stoccaggio 

Tutti i modelli sono dotati 
di vano accessori per lo 
stoccaggio di tutti gli ac-
cessori durante il lavoro e 
il trasporto.

Contenitore ottimizzato con fino a 10% in più di volume
Contenitore da 20 l con fino al 10% di volume in più e ottimo rapporto 
lordo/netto. La struttura robusta, resistente agli urti, è appositamente stu-
diata per ogni campo di applicazione. Rapido e semplice da svuotare gra-
zie alle pareti interne lisce.

 Equipaggiamento pratico e affidabile

Design compatto e larga superficie di appoggio
Leggero, compatto e agile - facile da trasportare e stabile negli sposta-
menti. Con dettagli pratici come la fascetta avvolgitubo flessibile/cavo 
elettrico e l‘innesto per la presa elettrica, che sono integrati 
all’impugnatura di trasporto. La superficie superiore del contenitore pre-
senta molti spazi per riporvi accessori e strumenti  ausiliari.

Serie NTS "eSwift" 

Concreto, pratico, efficiente
Compatto, agile e robusto. Perfetto per un utilizzo rapido e domestico, 
in una sala hobby, in officina e in cantiere. La nuova potente serie di 
aspirapolvere  "Made in Germany“ adatta a tutti gli utilizzi è stata 
sviluppata esattamente per queste ragioni.  Accessori pratici all‘uso e 
sofisticati dettagli fanno del nuovo aspirapolvere Starmix per tutte le 
applicazioni un utile attrezzo tuttofare ovunque sia importante e ne-
cessaria la pulizia.
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NTS eSwift 1220 HK
Aspirapolvere per tutti gli usi
Contenitore da 20 lt

NTS eSwift 1232 HK
Aspirapolvere per tutti gli usi
Contenitore da 32 lt

Serie NTS "eSwift"

Aspirapolvere per tutti gli usi (secco/umido)
Il tuttofare per l‘hobby, la pulizia di negozi, garage e abitazioni

Articolo 01 65 35 01 65 04

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *HK Art.  04 41 01 *HK Art.  04 41 01

Filtro supplementare no no

Sacchetto filtro 1x FBV 20  
Art.  43 48 27 (5 sacchetti)

1x FBV 25–35** 
Art.  41 12 31 (5 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere 99.8 % 
Art.  41 17 29

FP 3600 (cellulosa)
Capacità di ritenzione polvere: 99.8 % 
Art.  41 17 29

Pulizia dei filtri ad impulsi no no

Presa per elettroutensile no no

Variatore di velocità flusso d‘aria no no

Maniglia di trasporto con avvolgicavo
e innesto presa elettrica

si si

Avvio/spegnimento graduale no no

Sensore livello liquido si si

Predisposizione antistatica no no

Impugnatura in metallo no no

fascetta a strappo no no

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1200 1200

Aspirazione (max.) l/s 70 70

Depressione (max.)  mbar 210 210

Capacità contenitore (max.) l 
lorda - polvere - acqua

20/15/8 
Plastica

32/27/20 
Plastica

Rumorosità db(A) 72.5 72.5

Dimensione LxPxA 39 x 39 x 43 cm 45 x 39 x 56 cm

Peso kg 5.6 6.2

Lunghezza cavo elettrico m 5 (PVC), rosso 5 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 6.75 – 7.75 6.75 – 7.75

SERIE NTS "ESWIFT" 

Per un uso rapido 
e veloce. 
E‘ perfetto!

Set accessori HK  
casa/hobby* 
(vedi pagina 26)

 Accessori inclusi: 

Schutzklasse IProtection Class II



TS 1214 RTS

Potente 
Compatto

Silenzioso

IL  PICCOLO E POTENTE DI CASA 

Facilità di trasporto
con una sola mano

Avvolgimento del cavo
molto veloce

Pratico vano accessori

Hotels Ufficio Interni auto
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Comodo per lavorare
Grande interruttore on/off a pedale azionabile an-
che con un piede e comodo vano laterale per tutti 
gli accessori. 
Facilmente trasportabile con una sola mano.

 Potente tecnologia per professionisti

Silenzioso e sicuro
Base in materiale antiurto, ruote in gomma si-
lenziose.
Base inferiore a slitta per il facile superamento 
di ostacoli e gradini

Vano accessori

Per il posizionamento di 
tutti gli accessori 
nell‘aspirapolvere.

Ampia base  

Per un ottimo utilizzo 
senza possibilità di ri-
baltamento

TS 1214 RTS



TS 1214 RTS
Aspirapolvere compatto e silenzioso 
per aspirazione a secco

Articolo 01 56 13

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *RTS, disponibili solo elementi singoli

Filtro supplementare no

Sacchetto filtro 1 x FBV 14
Art.  43 61 42 (10 sacchetti)

Equipaggiamento

Filtro principale Cestello filtro in stoffa TS 

Pulizia dei filtri ad impulsi no 

Presa per elettroutensile no 

Sistema Eco mode si

Riduzione della rumorosità si

Maniglia con avvolgicavo/fissaggio tubo si/no 

Posizione di parcheggio si

Avvio/spegnimento graduale no

Sensore livello liquido no 

Predisposizione antistatica no

Vano accessori si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1200

Aspirazione (max.) l/s 48

Depressione (max.)  mbar 270

Capacità contenitore (max.) l 
lorda - polvere

14
Plastica

Rumorosità db(A) 74,5

Dimensioni LxPxA 40 x 30 x 40.5 cm 

Peso kg 4.9

Lunghezza cavo elettrico m 10 (PVC)

Distanza portata massima m 13.0

Classe energetica D

Accessori RTS* 
(da pagina 27)

 Accessori inclusi: 

Altri accessori  

da pagina 27

TS 1214 RTS

Aspirapolvere a secco: compatto, potente e silenzioso
S 1214 RTS è realizzato espressamente per le pulizie in hotels, mense e uffici.  
La perfetta insonorizzazione del motore, le alte prestazioni di aspirazione e un design compatto e leggero offrono la possibilità 
di utilizzo dell‘aspirapolvere anche durante le ore di lavoro senza creare disturbo.

Piccolo, potente, agile
Per pulizie a secco.

Schutzklasse I
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Accessori opzionali - Bohrfixx:

La soluzione brevettata per aspirare la polvere 
direttamente dal foro del trapano.
Questo accessorio abbinabile al tubo di aspirazione si adatta a tutti gli aspirapolvere per uso domestico e 
industriale. Permette di praticare fori a parete e nel soffitto in modo del tutto sicuro, senza formazione di 
polvere e senza richiedere l‘aiuto di altre persone.

Raccordo girevole
Consente di posizionare in modo corretto 

e sicuro Bohrfixx su pareti e soffitti.

Adatto a connettori di aspirapolvere 
con diametro da 32 a 37 mm*

Robusto collare in acciaio di protezione
Per tutti i trapani manuali a percussione
Diametro foro max mm 14

La 1° camera aspira completamente la polvere della foratura.

La 2° camera produce una depressione che fa aderire completa-
mente il sistema al muro o soffitto.

Un lavoro sicuro, senza polvere, grazie al sistema a doppia 
camera (2 camere separate) brevettato

 Nessun residuo di polvere su 
pareti o carta da parati

Starmix 
bohrfixx

 Accessori

Raccomandazioni per impieghi speciali

 Utilizzo flessibile grazie a molti accessori intercambiabili

Nella fornitura di ogni aspirapolvere Starmix è compreso un set di accessori per uno specifico 
utilizzo. Per adattare l‘aspirapolvere ad un’altra  applicazione, basta dotarlo di un altro set di 
accessori. La gamma di accessori Starmix offre molte possibilità in proposito. In questo modo 
anche un aspirapolvere per elettroutensili ISC normalmente acquistato per lavori gravosi può 
essere utilizzato per pulire il pavimento di un ufficio. Vedi accessori pagina 26. 

 Effetto Antistatico

Le cariche elettrostatiche possono essere causate dal ripetuto attrito della polvere nel tubo di  
aspirazione e si possono scaricare come fastidiose scosse elettriche. La presenza elettrostatica in-
oltre può aumentare la contaminazione dell‘aspirazione nel tubo. Per evitare questi effetti anche 
se non pericolosi ma pur sempre spiacevoli, gli aspirapolvere Starmix di tutte le serie possono es-
sere dotati, a richiesta, di un tubo di aspirazione elettroconduttivo che minimizza o impedisce la 
formazione di cariche elettrostatiche . Vedi accessori pagina 32.

max. 
Ø 14 mm

ACCESSORI



Accessori

Set di accessori per tutte le applicazioni

Accessori professionali PZ Art.  00 31 08

Composizione 
1 tubo flessibile ø 35 mm x 3,2 mt
art 413228
1 Impugnatura curva in acciaio inox
con regolatore di flusso aria art 421445
2 tubi in acciaio inox da 50 cm art 424842
1 bocchetta di aspirazione piatta da 37 cm
art 417028
1 spazzola circolare con setole art 418032
1 spazzola professionale 45 cm
con inserto a setole art 416519

Accessori per macchinari MZ Art.  04 01 03

Composizione 
1 tubo flessibile resistente all’olio
ø 49 mm x 3 mt art 414201
1 bocchetta di aspirazione piatta in acciaio
da 25 cm art 417035
1 bocchetta di raccordo in gomma
resistente all’olio cm 20 art 425702
1 adattatore da 49 mm a 35 mm. art 425641

Accessori per la casa HMT Art.  00 30 09

Composizione 
1 tubo flessibile ø 35 mm x 3,2 mt
art 413228
1 Impugnatura curva in acciaio inox
con regolatore di flusso aria art 421445
1 tubo telescopico in acciaio inox
da 57/95 cm art 425573
1 bocchetta di aspirazione piatta art 417011
1 spazzola per tappezzeria (12 cm)
con inserto a setole art 418452
1 spazzola universale professionale 29 cm
reversibile art 414454
1 spazzola con inserto per acqua art 400934

Accessori per casa/hobby HK Art.  04 41 01

Composizione 
1 tubo flessibile ø 35 mm x 1,75 mt
art 411507
1 impugnatura curva in plastica
con regolatore di flusso aria art 424804
2 tubi in plastica da 50 cm art 424859
1 bocchetta di aspirazione piatta art 417011
1 spazzola per tappezzeria (12 cm)
con inserto a setole art 418452
1 spazzola universale professionale 25 cm
reversibile art 414447
1 spazzola con inserto per acqua art 440934

Accessori Ø 49 mm ST 
(sporco grossolano)

Art.  04 43 09

Composizione
1 tubo flessibile ø 49 mm x 1,75 mt
art 414256
2 tubi in plastica da 50 cm art 425610
1 bocchetta di aspirazione piatta art 417639
1 spazzola da 36 cm art 416731
1 spazzola triangolare art 417943

Set pulizia auto ARS Art.  00 96 05

Composizione
1 bocchetta di aspirazione piatta da 37 cm
art 417028
1 spazzola per tappezzeria in alluminio
da 12 cm art 418452
1 set di pulizia da 100 cm con setole
art 419800
1 adattatore da 49 mm a 35 mm. art 425641

Set spazzole sistema 35/49  Art.  01 41 42

Composizione
1 bocchetta di aspirazione piatta da 37 cm
art 417028
1 spazzola circolare con setole art 418032
1 spazzola a setole art 418407
1 spazzola per tappezzeria in alluminio
da 12 cm art 418452
1 adattatore da 49 mm a 35 mm. art 425641

Spazzola con guida FS  
per GS 2078/3078

Art.  01 20 70

Composizione
Tubo flessibile di aspirazione ø 49 mm x 1,1
mt 
Spazzola con inserto in gomma e setole per 
tutti gli aspirapolvere GS 2078 e GS 3078
Larghezza cm 61,5
Da applicare direttamente al carrello
dell’aspirapolvere

Altri set di accessori su: 

www.starmix.de
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Accessori

Materiali di consumo

Sacchetti di filtraggio e smaltimento

Sacchetti per  serie NSG-/NTS (anche per serie HS-/GS-/AS)

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe "M" – (5 pezzi = 1 set)

FBV 20 (confezione 5 pezzi)
FBV 20 (confezione 10 pezzi)

– – Per tutti i contenitori da 20–22l in plastica e acciaio 3060 cm2 
Pacco extra - contiene 10 pezzi

434827
434971

Sacchetti per serie  ISP, ISC e NSG (anche per serie IS-/HS-/GS-/AS)

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 25 - 35 (5 pezzi)
FBV 25 – 35 (10 pezzi)

– – Per tutti i contenitori da 25 – 35l in plastica, acciaio e inox 5160 cm2 
Pacco extra - contiene 10 pezzi

411231
434988

Sacchetti per serie NSG-/NTS 32 litri (anche per serie HS-/GS-/AS)

non foto

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 32 (5 pezzi)
FBV 32 (10 pezzi)

– – Specifico per contenitori da 32l - Disponibile nella seconda metà 2015 _ 
–

Sacchetti per serie  ISC e NSG  (anche per serie IS-/HS-/GS)

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 45 - 55 (5 pezzi)
FBV 45 – 55 (10 pezzi)

– – Per tutti i contenitori da 45 – 35l in plastica, acciaio e inox 8190 cm2 
Pacco extra - contiene 10 pezzi

435039
435176

Sacchetti per TS 1214 RTS

Sacchetto filtro in vello a triplo strato – test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (10 pezzi = 1 set)

FBV 14 (10 pezzi) – – Solo per aspirapolvere a secco TS 1214 RTS 436142

Sacchetti for GS 2078 + GS 3078

sacchetto filtro in carta a doppio strato – test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 78 (5 pezzi) – – per contenitori in acciaioda  78-l                                                             
13000 cm2 
solo per GS 2078 + GS 3078

413044

Filtri

Cartucce filtro per serie NSG, HS, GS, NTS e AS senza vibrazione

Cellulosa – Capacità di ritenzione polvere: 99.8 %

FP 3200 – – – 1 x cartuccia filtro in cellulosa
– Superficie filtrante: 3200 cm2 
– Materiale: cellulosa
– Capacità ritenzione polvere: 99.8% 
Filtro a cassetta pieghettato per l‘aspirazione di polveri domestiche 
e industriali, polveri di segatura, trucioli di legno, mattoni, foratura e 
fresatura, sabbia di quarzo e altri materiali simili. 
Per GS 2078 PZ   e   GS 3078 PZ.   

413525

Cartucce filtro per serie NSG, HS, GS, NTS e AS senza vibrazione

FP 3600
FP 7200

–
–

–
–

– 1 x cartuccia filtro in cellulosa
– Superficie filtrante: 3600 cm2 o 7200 cm2 
– Materiale: cellulosa
– Capacità ritenzione polvere: 99.8% 
Filtro a cassetta pieghettato per l‘aspirazione di polveri domestiche 
e industriali, polveri di segatura, trucioli di legno, mattoni, foratura e 
fresatura, sabbia di quarzo e altri materiali simili. Grazie alla doppia 
superficie filtrante il modello FP 7200 è particolarmente adatto a cicli 
di lavoro molto lunghi

411729
413471

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART

ACCESSORI



Cellulosa con nano-rivestimento – Ritenzione polvere 99,9% 

FPN 3600 NANO – – - 1 x cartuccia filtro con nano-rivestimento
- Superficie filtrante: 3600 cm²
- Materiale: Cellulosa con fibre PET
- Ritenzione polvere: 99,9%
Filtro a cartuccia con nano-rivestimento per l‘aspirazione di polveri
industriali, polveri di segatura, polveri di mattoni, foratura e fresatura,
sabbia di quarzo e altri materiali simili.
Doppio assorbimento rispetto al modello FP 3600.
Speciale nano-rivestimento con eccezionale grado di filtraggio
Per modelli senza vibrazione. 

400686

Poliestere – Ritenzione polvere 99,9

FPP 3600 – – - 1 x cartuccia filtro in poliestere
- Superficie filtrante: 3600 cm²
- Materiale: Poliestere
- Ritenzione polvere: 99,9%
Filtro a cartuccia pieghettato per l‘aspirazione polveri industriali e 
domestiche, segatura, trucioli di legno, mattoni, polvere di foratura e
fresatura, sabbia di quarzo e altri materiali simili che richiedono gradi
di filtraggio particolarmente buoni. Adatto per polvere bagnata e liqui-
di. Poliestere - materiale speciale con grado di filtraggio eccellente.

415109

Filtri per aspirapolveri a secco

Filtro a cestino

Filtro in vello a cestino TS – – Per aspirapolvere a secco TS 1214 RTS 436135

Sacchetti di filtraggio speciali

Sacchetti filtro in cotone

FST 3000 K
FST 4000 K

–
–

–
–

Per tutti i contenitori in plastica da 20 lt.                                3000 cm2
Per tutti i contenitori da 23/45 lt.                                            4000 cm2

411743
413280

Sacchetti filtro in poliestere

FSP 3100 Solo filtro sacchetto per GS 2078 + GS 3078  
3100 cm2   

Filtro sacchetto completo di anello e telaio per aggancio

413501 

418735

FSP 3500 Per tutti i contenitori 20/22 lt.  2500 cm2 415666

FSP 5000 – – Per tutti i contenitori  30lt – 55lt  4000 cm2 413082

Filtri speciali

Filtri per aspirazione liquidi 

Filtro in schiuma 
FSS 1200

– – Per l’aspirazione di liquidi su tutti i modelli
serie HS, GS e NTS   1200 cm2

413297

Sacchetto filtro acqua NFB – – 1 set = 3 pezzi  6500 cm2 
Per tutti i contenitori da  45lt – 55lt

420592

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART
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Floor nozzles

Spazzola universale da 25
reversibile

35 25 In plastica, reversibile con inserto con setole
superficie per pavimento in plastica

  414447

Spazzola per polvere da 26 
 

Inserto a setole da 26

35 
 
 
–

26 
 
 

26

In plastica con inserto con setole e ruote
(inserto con 2 strisce a setole)

Ricambio - In plastica con 2 strisce con setole

440927 
 
 

414478

Spazzola per acqua da 26 
 
 
Inserto per acqua da 26

35 
 
 
–

26 
 
 

26

In plastica con inserto per acqua
(1 x striscia in gomma - 1 x striscia con setole) 
 
Ricambio - In plastica con 1 striscia in gomma e 1 con setole

440934 
 
 

414485

Spazzola da 26 per pavimenti 35 26 In plastica, per pavimenti con 3 inserti
(pavimenti, acqua, tappeti)

  434773

Spazzola universale da 26 35 26 In plastica con striscia in gomma e ruote
 superficie per pavimento in plastica

414089

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART

Accessori opzionali

Pompa per aspirapolvere

Manicotto GEKA-C Per manichetta anticendio 424187

Ugello 35 8.5 Regolabile da 2 – 10 mm – articolo in esurimento (fuori produzione) 425795

Tubo di scarico flessibile rosso 33 1000 Per lo smaltimento dell‘acqua aspirata 411316

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART

Accessori speciali

FSN 80 Sacchetto filtro (umido)
Tramatura 80μ

– – In tessuto di poliammide
Adatto per filtraggio acqua
In dotazione su aspirapolveri con pompa interna
Può essere lavato e riutilizzato

424071

FSN 1000 Sacchetto filtro (umido)
Tramatura 1000μ

– – PET (Polietilene Tereftalato)
Adatto per acqua sporca, stagni e laghetti con alghe
e foglie - Può essere lavato e riutilizzato
In dotazione agli aspirapolvere con pompa integrata

424569

WF 3200 – – Solo per GS 2078 / 3078
Da utilizzare durante l’aspirazione di liquidi

432410

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART

ACCESSORI



Spazzola professionale da 29
reversibile

35 29 In plastica, reversibile con inserto con setole
con ruote molto larghe
superficie per pavimento in metallo

414454

Spazzola universale 28-TS 35 28 In plastica con inserti in setole 
Specifica per aspirapolvere a secco TS 1214 RTS.

436371

Spazzola per pavimenti da 37 35 37 In plastica - Spazzola completa di 3 inserti con ruote
- inserto per pavimenti con 2 strisce con setole
- inserto per liquidi con 2 strisce in gomma
- inserto in plastica per pavimenti con profili scanalato

402413

Spazzole per polvere da 37 

Inserto con setole da 37

35 37 In plastica - con inserto con setole
(2 strisce con setole e ruote)
In plastica con 2 strisce con setole e ruote

414706 

414539

Spazzola per liquidi da 37 

Inserto per liquidi da 37

35 37 In plastica - con inserto in gomma
(2 strisce in gomma e ruote)
In plastica con 2 srtisce in gomma e ruote

414713 

414546

Spazzola in alluminio professionale
per pavimenti da 45
Set inserti con setole da 45 
Set inserti in gomma da 45 

35 45 Alluminio, completa di 2 strisce con setole e 2 strisce in gomma + 
ruote
Anteriore e posteriore 
Anteriore e posteriore

416106 

436548
436616

Spazzola professionale da pavimenti
da 45

Set inserti in gomma da 45
Set inserti con setole da 45

35 45 In plastica e alluminio completa di 2 strisce con setole e 2 strisce in 
gomma + ruote 

Set strisce in gomma
Set strisce con setole

416519 

417646
417738

Spazzola per sporco grossolano 
da 36

49 36 In plastica con 2 strisce con setole
Striscia con setole diritte – articolo fuori produzione 
Striscia con setole dentate– articolo fuori produzione

416731
416748
416977

Spazzola professionale da pavimenti
da 45

49 45 In plastica e alluminio completa di 2 strisce con setole e 2 strisce in 
gomma + ruote 
Set strisce in gomma
Set strisce con setole

416984 

417646
417738

Spazzole e ugelli speciali

Bocchetta da 23 TS 32 23 Per aspirapolvere a secco TS 1214 RTS 436388

Bocchetta da 22
Bocchetta da 37
Bocchetta in acciaio da 25

35
35
35

22
37
25

In plastica
In plastica
In acciaio

417011
417028
417035

Bocchetta per sporco grossolano
e difficile da 16

49 16 In plastica 417639

Spazzola per sporco grossolano 
e difficile da 19

49 19 In  plastica 417943

Bocchetta raschiante curva
Bocchetta raschiante dritta

35
35

48
48

In acciaio, per pulizia caldaie e stufe
In acciaio, per pulizia caldaie e stufe

417950
418025

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART
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Spazzola con setole circolare 35  – In plastica,  Ø 7.5 cm 418032

Spazzola a pennello con setole 35 23 In plastica 418407

Spazzola per tappezzerie 35 12 In plastica, inserto con setole incluso 418452

Spazzola per tappezzerie 32 12 In plastica - Per aspirapolvere a secco TS 1214 RTS 436418

Spazzola per tappezzerie 35 12 Alluminio 419763

Spazzola per radiatori – – In plastica
Da usare con bocchetta art  41 70 28

419794

Set di pulizia 35 75 Kit con mini spazzola per finiture
con setole Ø 22 mm

419800

Impugnature

Impugnatura ES 35
con regolatore di flusso

35 33 In acciaio inox, con regolatore di flusso d‘aria
innesto conico

421445

Impugnatura 35
con regolatore di flusso

35 30 In plastica, con regolatore di flusso d‘aria
innesto conico

424804

Impugnatura ES 49 
per sporco grossolano e difficile

49 48 In acciaio inox, senza regolatore di flusso d‘aria
per sistema 49 – articolo fuori produzione

424835

Tubi di aspirazione

Tubo rigido TS 32 – 50 32 50 In alluminio - Per aspirapolvere a secco TS 1214 RTS 436425

Tubo rigido ES 35 – 50 

Tubo rigido 35 – 50

35 

35

50 

50

In acciaio inox 
Adatto per tutti gli aspirapolvere, tubi/accessori con sistema Ø 35 mm
In plastica, scanalato

424842 

424859

Tubo rigido telescopico 35 57/95 In acciaio inox, estensibile da 57 a 95 cm 425573

Tubo rigido 49 – 48 
per sporco grossolano e difficile

49 48 In plastica 425610

Tubo rigido ES 49 – 50 
per sporco grossolano e difficile

49 50 In acciaio inox – articolo fuori produzione 425634

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART

ACCESSORIES



Adattatori

Adattatore per 49/35 49/35 14.0 In plastica, 
Riduzione per tubi da Ø 49 a Ø 35 mm

425641

Connettore Ø 49 49 8.5 In plastica, per connessione tubi Ø 49 mm
Aggancio con terminali art 583723

425658

Doppio connettore a Y 35 16.0 In plastica, con connessione a baionetta
sdoppiatore per tubi flessibili Ø 35 mm 

425689

Tubi flessibili e raccordi

Antistatici

Tubo AS 35 – 320 
(nero)

35 320 Raccordo girevole per collegamento a tubi in acciaio inox
Connettore a baionetta rigida

414164

Tubo AS 35 – 500 
(nero)

35 500 Raccordo girevole per collegamento a tubi in acciaio inox
Connettore a baionetta rigida 
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento a 10 mt

426563

Normali

Tubo 35 – 175 
(nero)

35 175 Tubo con terminale e connettore a baionetta rigidi
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento

411507

Tubo 35 – 320 

Tubo 35 – 500

35 

35

320 

500

Grigio - Tubo con terminale e connettore a baionetta girevoli
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento
Grigio - Tubo con terminale e connettore a baionetta girevoli
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento a 10 mt

413228 

413235 

Tubo 35 – 500 (rosso) 
vigili del fuoco

35 500 Rosso - Tubo con terminale e connettore a baionetta girevoli
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento a 10 mt

423616

Connettore a baionetta Ø 35 
girevole 

Terminale  Ø 35 girevole 

35 

35

– 

–

In plastica, rotativo, infrangibile, predisposizione antistatica

In plastica, rotativo, infrangibile, predisposizione antistatica

426594 

425733

Tubo 49 – 175
Tubo 49 – 300
Tubo 49 – 500
Tubo 49 – 300 resistente agli olii

Connettore a baionetta da 49 rigido
Terminale da 49 rigido

49
49
49
49 

49
49

175
300
500
300 

–
–

Grigio – con entrambi i terminali rigidi
Grigio – con entrambi i terminali rigidi
Grigio – con entrambi i terminali rigidi
Grigio – con entrambi i terminali rigidi, resistente agli olii 

In plastica, rigido
In plastica, rigido

414256
414225
415758
414201 

529752
583723

Accessori  
sistema
Ø mm 

Lunghezza
Larghezza

cm

Caratteristiche principali 
Tipo di materiale impiegato

EAN CODE
 4011240 …
CODICE ART
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Certificazioni - Informazioni

Marchio VDE ( Verband der Elektrotechnik , Elektronik , 
Informationstechnik ) . Il marchioVDE indica la sicurezza 
del prodotto per quanto riguarda pericoli di natura elettrica  
meccanica, termica, tossica, radiologica e altri pericoli.

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei Ø > 
12 mm . Protezione contro l‘acqua spruzzata in tutte le 
direzioni .

Geprüfte Sicherheit ( sicurezza certificata ) . Le attrezzature 
devono soddisfare i requisiti generalmente riconosciuti di 
ingegneria e sono conformi alla legge che regola le appa-
recchiature di sicurezza .

La certificazione è obbligatoria per una varietà di
prodotti basati sul test di sicurezza (omologzione secondo 
la nuova certificazione EAC prevista dall’Unione Doganale 
di Russia, Bielorussia e Kazakistan)

Il sigillo di prova VDE per la compatibilità elettromagnetica Con il marchio CE ( Conformità Europea ) il fabbricante 
conferma la conformità del prodotto con la direttiva CE e il 
rispetto dei previsti „requisiti essenziali“ .

Contenitore isolato ( Classe di protezione II) .
L‘unità non richiede un terra di protezione . Sound 

pressure
Livello di rumorosità misurato in conformità alla norma 
DIN EN 60704-1 e DIN EN 60704-2-1 
(test standard) .

Intertek è una società leader a livello mondiale nei test di 
ispezione e certificazione dei prodotti elettrici e alimentati 
a gas.

ACCESSORI  /  CERTIF ICAZIONI



Il partner giusto per un 

grande risultato!

Per l‘artigiano:  
ISP "iPulse", ISC, NSG "uClean" 
e NTS "eSwift"

Per il cleaning:  
NSG "uClean", GS, HS, NTS "eSwift", TS  

Il partner giusto per un 

grande risultato!
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