KIT E ACCESSORI PER PULIZIA

KIT COMPLETI PER PULIZIA
AMBITO DI UTILIZZO
Il tubo ON/OFF wireless Flisy può essere utilizzato in tutti gli impianti di aspirapolvere centralizzati.
É compatibile con l’utilizzo sia delle centrali sia di tipo civile che industriale (anche se nel caso di
utilizzo da parte di più operatori si sconsiglia di lasciare il tubo inserito nella presa se non viene
utilizzato).

CARATTERISTICHE SINTETICHE DEL PRODOTTO
ON - OFF
REMOTE

• COMODO: consente di avviare e arrestare l’aspirazione mediante un pulsante integrato
nell’impugnatura, lasciando liberi di interrompere le pulizie per occuparsi di altre faccende
domestiche tempestivamente.
• AFFIDABILE: le componenti elettroniche sono testate per garantire sempre un corretto funzionamento. Questo impegno testimonia la
qualità Sistem Air e si concretizza nella garanzia a vita che copre la componentistica elettronica adottata per Flisy.

360°

Long Lasting

BATTERY

• LEGGERO: è stato eliminato il filo elettrico che normalmente corre all’interno delle spire nei tradizionali tubi elettrificati, garantendo la
comodità del sistema ON/OFF con una riduzione di peso di circa il 40% rispetto ad un tubo elettrificato di egual lunghezza.
• RESISTENTE: proprio l’eliminazione del conduttore elettrico gli conferisce una maggiore flessibilità, che ha come risvolto una maggiore
robustezza e durata nel tempo riferite al tubo stesso.
• UNIVERSALE: durante la progettazione sono state adottate soluzioni costruttive che permettono al tubo Flisy di essere compatibile con
le principali prese aspiranti presenti in commercio.
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• INTELLIGENTE: la tecnologia elettronica adottata permette di scongiurare un funzionamento accidentale del sistema, evitandone
l’accensione se il tubo non è inserito nella presa e impedendo un utilizzo prolungato in caso di avviamento fortuito con il tubo inserito.
• ERGONOMICO: l’impugnatura è concepita per offrire una maggiore leggerezza mentre si manovra il tubo, mantenendo al tempo stesso
una presa sicura.
Wireless
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• MANEGGEVOLE: sia l’impugnatura che il raccordo presa ruotano a 360 °, onde garantire la massima libertà durante l’utilizzo.
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Central Vacuum Systems

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO
1 - Ricezione assicurata in ogni condizione
La distanza tra il trasmettitore e il ricevitore è limitata alla lunghezza del tubo flessibile sul quale sono montati. In questo modo il segnale, che
ha una copertura superiore, viene sempre ricevuto, permettendo l’avviamento e l’arresto dell’aspirazione in ogni occasione.

MAX 15 m

2 - Confort di utilizzo
- Massimo confort di utilizzo grazie all’impugnatura e al raccordo presa, che ruotano a 360°
- Massima leggerezza del tubo dovuta all’assenza del filo conduttore

Tubo Flisy
wireless m 7
360°

1.703 g
360°

Tubo elettrificato
tradizionale m 7

2.985 g

3 - Affidabilità garanzia a vita
Il sistema Flisy racchiude la miglior componentistica elettronica presente sul mercato abbinata ad un assemblaggio
estremamente accurato, per arrivare ad un prodotto impeccabile tanto nella costruzione quanto nel funzionamento:
una qualità che si concretizza dando una garanzia a vita sulle parti elettroniche.
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KIT E ACCESSORI
PER PULIZIA

La tecnologia racchiusa nel sistema
Flisy rappresenta un’innovazione
esclusiva a livello mondiale.
BREVETTO IT 1394092
BREVETTO IT 270966

I brevetti ottenuti sono la conferma
dell’eccezionale valore di questo
prodotto.
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