ASPIRAZIONE ‘PULITISSIMO’
ad uso civile & industriale

La comodità centralizzata
dalle migliori prestazioni
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Pulitissimo è un sistema di aspirazione composto da un tubo
leggero e flessibile, da una centrale aspirante, da una rete di tubi
a pavimento e da prese a parete. La centrale aspirante può essere
posizionata dove si desidera, es. ripostiglio, balcone, garage, anche
in un locale di servizio lontano dagli ambienti di vita quotidiana.
Questo fa si che non si abbia l’ingombro di un normale aspirapolvere
ed evita il ricircolo nell’aria di batteri e micro polveri - principali cause
di allergie e disturbi dell’apparato respiratorio - in quanto la polvere
aspirata viene scaricata all’esterno dell’immobile e non riciclata nel
locale come avviene comunemente con i tradizionali aspirapolveri.
Grazie alla potenza aspirante di Pulitissimo, l’ambiente godrà di
una pulizia profonda ed accurata in ogni angolo ed in estrema
silenziosità.
Idrosistemi propone una gamma completa di Centrali Aspiranti
adatta a tutte le applicazioni, residenziali ed industriali.

I VANTAGGI DELL’ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

Sicura

Ecologica

Antiallergica

Silenziosa

Pratica

Praticità: la pulizia degli ambienti avviene tramite un semplice tubo leggero e
flessibile senza l’ingombro di un normale aspirapolvere
Facilità di utilizzo: la macchina si accende inserendo il tubo nella presa aspirante
Potenza d’aspirazione elevata per una migliore e più veloce pulizia
Silenziosità: il motore aspirante viene collocato in un locale di servizio lontano dagli
ambienti di vita quotidiana
Massima igiene grazie al sistema centralizzato che espelle la polvere aspirata
all’esterno
Sicurezza garantita grazie al funzionamento a basso voltaggio
Funzionalità e versatilità: la completa gamma di accessori consente di eseguire al
meglio qualsiasi tipo di pulizia
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La comodità centralizzata
In casa, in ufficio, in negozio, ma anche in edifici
industriali, artigianali, hotel o grandi comunità,
l’aspirazione centralizzata è lo strumento ideale per
garantire la miglior pulizia all’interno dei locali.
Utilizzare Pulitissimo è semplice, comodo e piacevole.
Basta inserire il tubo di aspirazione nell’apposita presa
(di solito a parete) e procedere alla perfetta pulizia delle
stanze. Le prese - pratiche ed igieniche - sono collegate
al motore aspirante che costituisce il cuore del sistema.
Ideale se progettato con l’abitazione, Pulitissimo può
essere installato facilmente anche in edifici esistenti,
specialmente in fase di ristrutturazione.

Estrema silenziosità

Un mondo pulitissimo!

Caratteristica dell’aspirazione centralizzata è l’estrema
silenziosità. Il motore aspirante della macchina può
essere infatti comodamente posizionato lontano dai
locali di vita quotidiana: nel ripostiglio, in garage, nel
locale caldaia o all’esterno (al riparo dalla pioggia).
In questo modo le pulizie possono essere fatte ad ogni
ora della giornata, in estrema silenziosità.

Grazie alla sua grande capacità aspirante, Pulitissimo
garantisce al meglio la pulizia di locali, pavimenti,
automobili, moquette, divani, arredi e capi di vestiario.
È inoltre un ottimo alleato per la pulizia e l’igiene degli
animali domestici.

Massima sicurezza
Tutto il sistema è stato prodotto secondo le più
severe normative europee. Pulitissimo funziona con
una tensione alla presa di appena 12V: questo basso
voltaggio, protezione indispensabile in presenza di
bambini in casa, rappresenta una garanzia contro il
pericolo di incidenti domestici. La presa di aspirazione,
studiata per garantire la massima sicurezza, può
funzionare inoltre anche se accidentalmente colpita
dall’acqua. Un sistema di protezione garantisce la
possibilità di recuperare gli oggetti inavvertitamente
aspirati e ripara le tubature da eventuali intasamenti.

Risparmio di tempo
Pulitissimo rende più pratiche e veloci le operazioni di
pulizia in tutti gli ambienti della vostra casa, concedendovi
un notevole risparmio di tempo.
L’aspirazione centralizzata elimina, inoltre, l’ingombro ed
il peso dell’aspirapolvere tradizionale. Con Pulitissimo
infatti le pulizie vengono fatte tramite il trasporto, da un
ambiente all’altro e da un piano all’altro, di un semplice
tubo aspirante leggero e maneggevole che, una volta
riposto, occupa pochissimo spazio.

Igiene contro il nemico
invisibile
Grazie a Pulitissimo è possibile pulire gli ambienti in
modo salutare e profondo. Nell’aspirapolvere mobile
tradizionale, infatti, l’aria aspirata, dopo essere passata
nel sacchetto di raccolta, viene re immessa nella stessa
stanza: in questi aspirapolvere circa il 25% delle polveri
aspirate ritorna quindi nell’ambiente portando con sè
anche batteri, virus, acari, pollini, spore e microrganismi
estremamente dannosi per la nostra salute.
Con Pulitissimo, invece, l’aria viene convogliata
direttamente nella centrale che, ermeticamente isolata,
garantisce il massimo dell’igiene. Qui i residui si
depositano nel sacchetto estraibile, mentre le pericolose
micro polveri vengono espulse all’esterno.

Per una pulizia
profonda & silenziosa

La soluzione ideale
contro le allergie
Pulitissimo elimina totalmente dalle
nostre abitazioni grosse quantità di
batteri e acari che sono contenuti nelle
polveri, dando sollievo alle nostre vie
respiratorie.
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ALCUNI DEI NOSTRI ACCESSORI
Per tutti i tipi di pavimento, tappeti, materassi, abiti, animali, etc.

Spazzola
con ruote per
pavimenti

Spazzola per
legno e
pavimenti

Spazzola doppio
uso: pavimento e
tappeto

Spazzola triplo
uso: moquette,
legno, pavimento

Spazzola per
spolverare

Spazzola per
radiatori

Spazzola
con setole
per animali

Spazzola per
materassi e
tappezzeria

Raccordo curvo
cromato con
regolatore di
pressione

Asta telescopica
cromata

Raccordo curvo
plastica con
regolatore di
pressione

Spazzola per
spolverare

Esempio di centrale con impianto
sottotraccia e punti aspiranti

VERSATILITA’
Pulitissimo ad uso civile: per abitazione di superficie totale
massima 800 m2, per un numero da 1 a 25 prese aspiranti.
Utilizzo previsto per un singolo operatore.
Pulitissimo ad uso industriale: per grandi superfici industriali
e per un uso simultaneo di più operatori. Ideale per hotel, case
di cura, centri sportivi, palestre, etc.

COMPATIBILITA’ E DESIGN
Le prese per l’inserimento del tubo sono compatibili
con le placche elettriche delle più prestigiose marche
commercializzate sul mercato.
La presa di aspirazione, può funzionare inoltre anche
se accidentalmente colpita dall’acqua. Un sistema di
protezione garantisce la possibilità di recuperare gli oggetti
inavvertitamente aspirati e ripara le tubature da eventuali
intasamenti.

FLESSIBILITA’ E FUNZIONALITA’
Il tubo maneggevole, leggero e flessibile assicura massima
funzionalità raggiungendo facilmente ogni angolo della casa,
grazie alla sua impugnatura ergonomica.
Ne esistono vari tipi:
- tubo flessibile standard mt. 7 completo di raccordi
- tubo flessibile mt. 7,3 con interruttore on/off per avviamento
e spegnimento centrale aspirante dall’impugnatura
- tubo flessibile sfuso (confezioni da 9 a 30 mt)
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L’Azienda
Idrosistemi Ecot Group sviluppa componenti per impianti di
riscaldamento, condizionamento e idrosanitari, sistemi di
contabilizzazione del calore, telegestione, software e componentistica specifica per impianti a energia rinnovabile.
Propone sistemi ad alto contenuto tecnologico per il comfort
domestico e il risparmio energetico offrendo sistemi integrati completi, in grado di assicurare soluzioni ottimali per
ogni esigenza, con impianti di grande qualità che agiscono
in sinergia tra loro.
Da oltre 30 anni offre progettazioni, dimensionamenti e realizzazioni di sistemi impianto in ambito: civile, industriale e
terziario attraverso il mercato professionale termoidraulico.
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