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ASPIRAPOLVERE A BATTERIA     
     

     
  ASPIRAPOLVERE A BATTERIA

I tuoi lavori in completa mobilità e ottime prestazioni!                 
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 – Lo specialista per i tuoi lavori in mobilità e ottime prestazioni !!

Aspirapolvere senza fili leggero e compatto, per lavori di manutenzione 
e assemblaggio, per aspirare e filtrare polvere e trucioli.

Aspirapolvere a secco con omologazione commerciale, certificato 
secondo la direttiva UE in classe di polvere „L“.

PressClean: pulizia manuale del filtro durante le pause di lavoro trami-
te  flusso d‘aria azionato dall‘interruttore sull‘aspirapolvere.

Con funzione e sistema di soffiaggio integrati. Per soffiare, asciugare e
convogliare l‘aria di scarico.
 
Modalità Eco per una maggiore autonomia di carica della batteria, 
Modalità Boost per le massime prestazioni.

Ampio interruttore angolare per accensione/spegnimento facile anche 
con un piede

Alloggiamento per batteria supplementare, caricabatteria, tubo e 
bocchette (3mt).

Design compatto per agganciare* cassettiere Starbox
(Sistema Tanos) *non bloccabile.

Alloggiamento robusto con protezioni in gomma sugli ap-
poggi per un posizionamento sicuro e antiscivolo.

Trasporto facile e sicuro grazie all‘impugnatura e alla tracol-
la ergonomica. 

Indicatore di capacità della batteria direttamente sul pan-
nello di controllo dell‘aspirapolvere.

CAS Cordless Alliance System, la libertà del cordless.
Batterie e caricabatterie con unica classe di tensione.
Compatibilità al 100% indipendentemente dal produttore
(da Starmix e altri marchi)

QUADRIX L 18V è l‘aspirapolvere leggero e compatto per un utilizzo in completa mobilità con
pulizia manuale del filtro PressClean ed efficiente modalità Eco.

Li-Power

QUADRIX L 18 V Top

Articolo n. 020280

Accessori inclusi nell‘acquisto

Tubo di aspirazione* con manicotto di collegamento, 
Ø 27 mm × 3 m ugello a fessura, ugello di aspirazione, 
cinturino 

1 × caricabatterie, 2 × batteria Li-Power 18V 5,2 Ah

1 × sacchetto filtro in tela FBV 7,5 (1 pz.)
       Acquistabile con art. no. 448794 (confez. 5 pezzi)

1 × accessorio„Bohrfixx“per foratura e aspirazione
* non compatibile con sistema a baionetta STARMIX

Equipaggiamento

Filtro principale Filtro pieghettato

Sistema di pulizia filtri si (sistema PressClean)

Regolatore di potenza 2-livelli (Eco/Boost)

Funzione soffiatore si

Indicatore stato batteria si

Vano porta accessori e tubo 
(incl. caricabatterie) si

Dati tecnici

Voltaggio                               Volt 18

Flusso d‘aria (max.)           l/s 35

Depressione  (max.)        mbar 120

Capacità contenitore (lorda) lt 7.5

Dimensionsi     
L × P ×A 39 × 29.3 × 35.7

Peso                                kg
(senza accessori e batteria) 6.2

Autonomia batteria                     Eco mode: circa 25 min. / Boost mode: circa 15 min.

Tempo di ricarica                     circa 104 min.

2 ×
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Li-Power

QUADRIX Aspirapolvere a batteria 18 V (020280)

€

Scheda Tecnica

Filtro principale pieghettato
Batteria 18 W - 5,2 Ah - Li Power
Autonomia batteria     25 min Eco 
       15 min Boost 
Pulizia filtri con sistema PressClean
Regolatore potenza a2 livelli Eco/Boost
Funzione soffiatore
Indicatore stato batteria
Vano porta accessori
Aspirazione 35 litri/sec
Depressione 120 m/bar
Rumorosità 69 db(A)
Contenitore:   lordo 7,5 lt
Dimensioni cm 39x29,3 h. 35,7 - kg 6,2 

              660,00           1           4011240020280

ACCESSORI  INCLUSI:

1 tubo di aspirazione* con manicotto di collegamento, Ø 27 mm × 3 mt 
      * non compatibile con sistema a baionetta STARMIX

1 ugello a fessura - 1 spazzola di aspirazione - 1 cinturino 
1 caricabatterie - 2 batterie Li-Power 18V / 5,2 Ah
1 sacchetto filtro in tela FBV 7,5 (1 pz.)
     Acquistabile con art. 448794 (confez. 5 pezzi)

1 accessorio„Bohrfixx“per foratura e aspirazione

2 ×
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444787Tubo flessibile 3 mt 

€

Per aspirapolvere a batteria QUADRIX
Tubo flessibile da 3 metri Ø 27 mm
con terminali conici 

                    

                                                                                     86,10             1           4011240444787

448794Confezione 5 sacchetti FBV 7,5

€

Per aspirapolvere a batteria QUADRIX 
Confezione sacchetti in vello
per aspirapolvere a batteria
QUADRIX 18 V
                    

                                                                                      29,00            1           4011240448794
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448824 Batteria 18 V - 5,2 Ah Li-Power

€

Per aspirapolvere a batteria QUADRIX 
Gruppo batteria al Litio 18 Volt e 5,2 Ah
Adatto a tutti gli apparecchi CAS
(Sistema Unico Cordless)

 203,00     1       4011240448824

448848 Carica  batteria ASC 55

€

Per aspirapolvere a batteria QUADRIX 
Caricabatterie per batteria 448824
Con presa di alimentazione.
Ricarica completa 104 min.

 76,00     1       4011240448848

448800 Filtro in cellulosa FF 3800 

€

Per aspirapolvere a batteria QUADRIX 
Filtro pieghettato in cellulosa.
Superficie filtrante 3800 cm2.
In classe di polvere "L".

 28,90     1       4011240448800


