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… con gli strumenti per lavorare dovunque

Gamma aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi

D e W/D   fanno parte della gamma

MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Una squadra innovativa …

Gli aspirapolvere/liquidi a cavo W/D Module  
rappresentano una sintesi riuscita di forza, 
affidabilità e prestazioni.   

Differenziati per dimensioni, potenza, e dotazione, 
rispondono ciascuno a necessità di lavoro 
differenti in ambienti e contesti diversi.

L’aspirapolvere/liquidi a batteria W/D Module B 50/BC,  
fiore all’occhiello della gamma, è in grado di 
combinare un’elevata produttività con un’ampia 
ed efficiente autonomia di lavoro (fino a 2 ore con 
la dotazione standard). 

Di fatto, la macchina più indicata per una pulizia 
qualificata in aree di medie e grandi dimensioni.

W/D  E
aspirapolvere/liquidi a cavo

W/D 
aspirapolvere/liquidi a batteria

(con batterie e carica 
batterie inclusi)

D  E 15 D  E 15 M

W/D  50 CW/D   50 

D  E 15

D  E 15 M

Potenti, compatti e maneggevoli, gli aspirapolvere 
D Module costituiscono un punto di riferimento 
per la pulizia di ambienti medio-piccoli e spazi 
poco accessibili. 

Il modello D Module E 15 M, certificato in classe 
M, è la soluzione ideale per aspirare e filtrare 
polveri fini (legno, cemento, …) potenzialmente 
pericolose per la salute.

D 
aspirapolvere a cavo

Cod. 7899950009 Cod. 7899950010

Cod. 7899950025 Cod. 7899950050

Cod. 7899950035

W/D  E 25 W/D  E 50

W/D  E 35

Cod. 3499950015 Cod. 3499950016

D MODULE 
E 15

D MODULE 
E 15 M

W/D MODULE 
E 25

W/D MODULE 
E 35

W/D MODULE 
E 50

W/D MODULE 
B 50 / BC

Cod. 3499950015 Cod. 3499950016 Cod. 7899950025 Cod. 7899950035 Cod. 7899950050 Cod. 7899950009 
Cod. 7899950010 

Alimentazione 220-240V 
50-60Hz

220-240V
50-60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 24V

Potenza W 1000-1200 max 800 1000-1200 max 1000-1200 max 1200-1400 max 500

Capacità (Teor./Reale) l. 23/15 23/15 30/25 43/35 62/50 62/50

Depressione mm H2O 2470 2500 2470 2470 2500 1300

Portata aria l/s 58 48 58 58 60 32

Dimensioni (lxlxh) mm 390x390x610 390x390x610 340x360x700 350x430x620 370x480x790 810x730x1174

Lunghezza cavo mt 8,5
1+ 

prolunga 7 m 
(inclusa)

8,5 8,5 12

Peso Kg 6,9 7,2 8,5 9,5 11,6 45

Peso totale Kg 73*

Autonomia min. 120*

D e W/D   in sintesi

Accessori optional D 

Accessori optional W/D  E

Accessori optional W/D 

Cod. 3400036210 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 36

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod.3499940001 
Filtro a cartuccia HEPA

Cod. 4500030050 
Conf. 5 sacchetti carta 

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod. 3400033893 
Bocchetta pavimenti 
liquidi Ø 38

Cod. 3400033893 
Bocchetta pavimenti 
liquidi Ø 38

Cod. 3400030022   
Sacco in microfibra 
E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 3400030023  
Sacco 
in microfibra E25

Cod. 3400030022   
Sacco in microfibra 
E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 7899945840 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
Cod. 7899945855 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 55Ah
Cod. 7899945940 Set 2 batterie GEL 12V 40Ah
Cod. 7899945880 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah
Cod. 7899945975 Set 2 batterie GEL 12V 75Ah

Cod. 7800035073 
Set 2 gomme tergitore nere
Cod. 7800030011
Set 2 gomme tergitore  
antiolio grigie

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 3100030583 
Conf. 3 sacchi 
in microfibra classe M
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P/N 3499950015

P/N 7899950025

P/N 3499950016

P/N 7899950035 P/N 7899950050

W/D  E 25 W/D  E 35 W/D  E 50

Aspiratori D e W/D :  la nuova linea del pulito

Agile, di dimensioni compatte, con 15 litri di capacità utile, 
l’aspirapolvere D Module E 15 garantisce una pulizia ottimale in tutte 
le aree di piccole e medie dimensioni. 

Il filtro tela (con cuffia) ed i sacchi di carta in dotazione assicurano la 
protezione del motore e la pulizia del fusto. 

Il kit aspirazione garantisce all’operatore flessibilità e comfort durante 
le operazioni di pulizia.

Gli aspirapolvere/liquidi W/D Module si presentano innanzitutto con una veste nuova. I fusti, dalla speciale forma rettangolare, 
costituiscono un elemento distintivo e differenziante della gamma rispetto agli aspiratori tradizionali. 
Un design unico, cui si accompagnano indubbi vantaggi. I serbatoi in polietilene, stampati in rotazionale, sono estremamente 
robusti e resistenti agli urti e alla corrosione di qualsiasi liquido e agente chimico. La forma squadrata previene la formazione 
di schiuma all’interno del fusto. 

L’aspiratore D Module E 15 M è certificato in classe M. 
Da un lato, grazie alla presa elettroutensile integrata, può alimentare 
direttamente e operare in abbinamento con utensili di lavoro (che 
possono produrre polveri fini). Dall’altro, grazie ad un sistema 
di filtrazione ad hoc, evita che gli ambienti si saturino di polveri 
pericolose per la sicurezza e la salute.

Il filtro a cartuccia, con una superficie filtrante di oltre 5000cm2, 
garantisce una filtrazione e una protezione ottimali.  
Il pre-filtro protegge il filtro a cartuccia e ne evita l’intasamento. I 
sacchi monouso in microfibra, anch’essi in classe M, trattengono 
polveri e sostanze nocive e (oltre a proteggere motore thru flow, 
pre-filtro e filtro) riducono l’esposizione dell’operatore durante le 

operazioni di smaltimento. 
Grazie a questo sistema integrato D Module E 15 M è in grado di 
filtrare oltre il 99,5% del particolato aspirato. 

È quindi la macchina più indicata per la filtrazione di polveri fini di 
legno, cemento, ... e per lavorare in tutti in quegli ambienti dove la 
certificazione in classe M è un obbligo.

Il kit aspirazione con un tubo di 5 metri aumenta ulteriormente la 
versatilità della macchina, che può operare anche in luoghi meno 
“lineari”, con eventuali scalini o dislivelli, oppure in angoli lontani e 
difficilmente accessibili.

Gli aspirapolvere/liquidi W/D Module, hanno tutti gli elementi “strutturali” in comune e differiscono tra loro per potenza, dimensioni 
e performance.

Il modello W/D Module E25, compatto e maneggevole, si adatta naturalmente agli ambienti e agli spazi più stretti e garantisce 
risultati eccellenti sia nel lavoro “a secco” che nell’aspirazione dei liquidi.

W/D Module E35, con 35 litri di capacità utile, è di fatto un aspiratore “multicontesto”, adatto per lavorare sia negli spazi piccoli 
che in quelli di dimensioni maggiori. 

Con 50 litri di capacità utile e una testata aspirante da 1400 W (max), W/D Module E 50 è il modello più potente della gamma, 
adatto per le situazioni più “impegnative” e gli utilizzi più gravosi.

Grazie all’ampia autonomia di lavoro e ai 
due sistemi di aspirazione complementari 
e sinergici, W/D Module B 50 garantisce una 
sintesi perfetta di velocità, flessibilità e alte 
prestazioni.

Ideale per la pulizia di medie e grandi 
superfici (piscine, hotel, capannoni 
industriali, supermercati, …).

Quello che mancava nel mercato era un aspiratore potente e 
performante, che permettesse di lavorare a lungo ed in completa 
autonomia, senza la necessità di collegarsi con il cavo alla rete 
elettrica.

L’aspiratore a batteria W/D Module B50 costituisce la soluzione a 
questo problema. Rapido ed efficiente, con la dotazione standard 
(batterie AGM DEEP CYCLE da 40Ah, nella versione W/D Module 
B 50 BC) può raggiungere fino a 2 ore di autonomia. 
E per lavori più prolungati, l’ampio comparto (all’interno del carrello, 
sotto il serbatoio) può ospitare batterie più potenti e con capacità 
ancora maggiore (fino a 80 Ah).

Con W/D Module B 50 si può lavorare in 
due modi. 

In maniera tradizionale, utilizzando il kit 
di aspirazione, oppure spingendo la 
macchina e aspirando con il tergitore 
di serie (710 mm di larghezza) posto sul 
retro del carrello. 

Se il kit di aspirazione permette di pulire 
negli angoli e nei punti più nascosti, 
grazie al tergitore è possibile lavorare 
in spazi più estesi senza vincoli di 
mobilità (produttività teorica di ben 
2500 m2/h).

LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

6 modelli, diversi per tipologia, dimensioni, caratteristiche tecniche. 6 aspiratori, 
ciascuno con i suoi elementi distintivi, affiancati da un’ampia dotazione di 
accessori optional che ne accrescono flessibilità di utilizzo e prestazioni. 

Tutto questo rende D e W/D Module una squadra di aspiratori unica, in grado di 
offrire un reale valore aggiunto ad ogni professionista nel lavoro di tutti i giorni.

UN NUOVO PERCORSO 
Diversificare i modelli in base ai diversi tipi di ambiente ed alle effettive necessità di utilizzo è oggi l’unico  
modo per dar vita ad una selezione di aspiratori in grado di fare la differenza.

Questa consapevolezza ci ha guidati nella definizione e nello sviluppo degli aspiratori D e W/D Module, una 
gamma di modelli innovativi, diversi per caratteristiche e ambiti di utilizzo, ma accumunati da una stessa 
“linea” e idea di sviluppo.

LA QUALITÀ DEI COMPONENTI

Tutti i componenti degli aspiratori D e W/D Module sono stati scelti con 
estrema cura e attenzione, per dar vita a macchine robuste, affidabili ed 
estremamente efficienti.

Le testate aspiranti assicurano potenza e prestazioni di alto livello, anche 
per un uso prolungato. I filtri in dotazione garantiscono livelli di protezione 
adeguati anche nelle situazioni di lavoro più “difficili”.

I kit di aspirazione cambiano in base al modello e alle differenti funzioni. Sono 
tutti forniti di prolunghe e diversi tipi di spazzole, per lavorare efficacemente 
in tutti gli ambienti, anche negli angoli più nascosti. 

Infine, tutti i modelli sono molto leggeri e facilmente trasportabili sui 
luoghi di lavoro. Le ruote pivotanti, antitraccia e resistenti agli urti, permettono 
all’operatore di muoversi con agilità su qualsiasi pavimento, anche sui  
più sconnessi. 

D :  gli aspirapolveregli aspirapolvere  W/D   E: gli aspirapolvere/liquidi gli aspirapolvere/liquidi W/D :  l’aspirapolvere/liquidi a batterial’aspirapolvere/liquidi a batteria
D  E 15 LO STANDARD DEL PULITO UNA GEOMETRIA SEMPLICE ALTE PERFORMANCE IN TEMPI RIDOTTI

D  E 15 M PROTEZIONE COMPLETA

3 modelli, 3 approcci di lavoro

L’aspiratore per grandi spazi 

Lavorare in autonomia

Aspirare due volte

Comprende:
Cod. 4599940010 Kit aspirazione polvere Ø36
Cod. 4500030070 Filtro tela + cuffia
Cod. 4500030050 Conf. 5 sacchi carta

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione 
polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione 
polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione 
polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela
Cod. 7899940098 Tubo di scarico Comprende:

Cod. 7899933550 Kit aspirazione polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela
Cod. 7899940008 Tubo di scarico
Cod. 7899945007 Gruppo tergitore (tergitore+gomme)

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela
Cod. 7899940008 Tubo di scarico
Cod. 7899945007 Gruppo tergitore (tergitore+gomme) 
Cod. 7899945840 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
Cod. 7899940022 Caricabatterie a bordo 24V 12

Comprende:
Cod.  3199940007 Kit aspirazione polvere Ø 38
    (con tubo aspirazione da 5 mt)
Cod. 3100030572 Filtro a cartuccia
Cod. 3100030584 Pre-filtro
Cod. 3100030583 Conf. 3 sacchi in microfibra  
    classe M

Con presa 
elettro
utensile

Cod. 7899950009

Cod. 7899950010

W/D   50 

D  E 15

D  E 15 M

W/D  50 C

P/N 3499950015

P/N 7899950025

P/N 3499950016

P/N 7899950035 P/N 7899950050

W/D  E 25 W/D  E 35 W/D  E 50
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modo per dar vita ad una selezione di aspiratori in grado di fare la differenza.

Questa consapevolezza ci ha guidati nella definizione e nello sviluppo degli aspiratori D e W/D Module, una 
gamma di modelli innovativi, diversi per caratteristiche e ambiti di utilizzo, ma accumunati da una stessa 
“linea” e idea di sviluppo.

LA QUALITÀ DEI COMPONENTI

Tutti i componenti degli aspiratori D e W/D Module sono stati scelti con 
estrema cura e attenzione, per dar vita a macchine robuste, affidabili ed 
estremamente efficienti.

Le testate aspiranti assicurano potenza e prestazioni di alto livello, anche 
per un uso prolungato. I filtri in dotazione garantiscono livelli di protezione 
adeguati anche nelle situazioni di lavoro più “difficili”.

I kit di aspirazione cambiano in base al modello e alle differenti funzioni. Sono 
tutti forniti di prolunghe e diversi tipi di spazzole, per lavorare efficacemente 
in tutti gli ambienti, anche negli angoli più nascosti. 

Infine, tutti i modelli sono molto leggeri e facilmente trasportabili sui 
luoghi di lavoro. Le ruote pivotanti, antitraccia e resistenti agli urti, permettono 
all’operatore di muoversi con agilità su qualsiasi pavimento, anche sui  
più sconnessi. 
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D  E 15 M PROTEZIONE COMPLETA

3 modelli, 3 approcci di lavoro

L’aspiratore per grandi spazi 

Lavorare in autonomia

Aspirare due volte

Comprende:
Cod. 4599940010 Kit aspirazione polvere Ø36
Cod. 4500030070 Filtro tela + cuffia
Cod. 4500030050 Conf. 5 sacchi carta

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione 
polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione 
polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione 
polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela
Cod. 7899940098 Tubo di scarico Comprende:

Cod. 7899933550 Kit aspirazione polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela
Cod. 7899940008 Tubo di scarico
Cod. 7899945007 Gruppo tergitore (tergitore+gomme)

Comprende:
Cod. 7899933550 Kit aspirazione polvere/liquidi Ø 38
Cod. 7800033083 Filtro tela
Cod. 7899940008 Tubo di scarico
Cod. 7899945007 Gruppo tergitore (tergitore+gomme) 
Cod. 7899945840 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
Cod. 7899940022 Caricabatterie a bordo 24V 12

Comprende:
Cod.  3199940007 Kit aspirazione polvere Ø 38
    (con tubo aspirazione da 5 mt)
Cod. 3100030572 Filtro a cartuccia
Cod. 3100030584 Pre-filtro
Cod. 3100030583 Conf. 3 sacchi in microfibra  
    classe M

Con presa 
elettro
utensile

Cod. 7899950009

Cod. 7899950010

W/D   50 

D  E 15

D  E 15 M

W/D  50 C

P/N 3499950015

P/N 7899950025

P/N 3499950016

P/N 7899950035 P/N 7899950050

W/D  E 25 W/D  E 35 W/D  E 50

Aspiratori D e W/D :  la nuova linea del pulito

Agile, di dimensioni compatte, con 15 litri di capacità utile, 
l’aspirapolvere D Module E 15 garantisce una pulizia ottimale in tutte 
le aree di piccole e medie dimensioni. 

Il filtro tela (con cuffia) ed i sacchi di carta in dotazione assicurano la 
protezione del motore e la pulizia del fusto. 

Il kit aspirazione garantisce all’operatore flessibilità e comfort durante 
le operazioni di pulizia.

Gli aspirapolvere/liquidi W/D Module si presentano innanzitutto con una veste nuova. I fusti, dalla speciale forma rettangolare, 
costituiscono un elemento distintivo e differenziante della gamma rispetto agli aspiratori tradizionali. 
Un design unico, cui si accompagnano indubbi vantaggi. I serbatoi in polietilene, stampati in rotazionale, sono estremamente 
robusti e resistenti agli urti e alla corrosione di qualsiasi liquido e agente chimico. La forma squadrata previene la formazione 
di schiuma all’interno del fusto. 

L’aspiratore D Module E 15 M è certificato in classe M. 
Da un lato, grazie alla presa elettroutensile integrata, può alimentare 
direttamente e operare in abbinamento con utensili di lavoro (che 
possono produrre polveri fini). Dall’altro, grazie ad un sistema 
di filtrazione ad hoc, evita che gli ambienti si saturino di polveri 
pericolose per la sicurezza e la salute.

Il filtro a cartuccia, con una superficie filtrante di oltre 5000cm2, 
garantisce una filtrazione e una protezione ottimali.  
Il pre-filtro protegge il filtro a cartuccia e ne evita l’intasamento. I 
sacchi monouso in microfibra, anch’essi in classe M, trattengono 
polveri e sostanze nocive e (oltre a proteggere motore thru flow, 
pre-filtro e filtro) riducono l’esposizione dell’operatore durante le 

operazioni di smaltimento. 
Grazie a questo sistema integrato D Module E 15 M è in grado di 
filtrare oltre il 99,5% del particolato aspirato. 

È quindi la macchina più indicata per la filtrazione di polveri fini di 
legno, cemento, ... e per lavorare in tutti in quegli ambienti dove la 
certificazione in classe M è un obbligo.

Il kit aspirazione con un tubo di 5 metri aumenta ulteriormente la 
versatilità della macchina, che può operare anche in luoghi meno 
“lineari”, con eventuali scalini o dislivelli, oppure in angoli lontani e 
difficilmente accessibili.

Gli aspirapolvere/liquidi W/D Module, hanno tutti gli elementi “strutturali” in comune e differiscono tra loro per potenza, dimensioni 
e performance.

Il modello W/D Module E25, compatto e maneggevole, si adatta naturalmente agli ambienti e agli spazi più stretti e garantisce 
risultati eccellenti sia nel lavoro “a secco” che nell’aspirazione dei liquidi.

W/D Module E35, con 35 litri di capacità utile, è di fatto un aspiratore “multicontesto”, adatto per lavorare sia negli spazi piccoli 
che in quelli di dimensioni maggiori. 

Con 50 litri di capacità utile e una testata aspirante da 1400 W (max), W/D Module E 50 è il modello più potente della gamma, 
adatto per le situazioni più “impegnative” e gli utilizzi più gravosi.

Grazie all’ampia autonomia di lavoro e ai 
due sistemi di aspirazione complementari 
e sinergici, W/D Module B 50 garantisce una 
sintesi perfetta di velocità, flessibilità e alte 
prestazioni.

Ideale per la pulizia di medie e grandi 
superfici (piscine, hotel, capannoni 
industriali, supermercati, …).

Quello che mancava nel mercato era un aspiratore potente e 
performante, che permettesse di lavorare a lungo ed in completa 
autonomia, senza la necessità di collegarsi con il cavo alla rete 
elettrica.

L’aspiratore a batteria W/D Module B50 costituisce la soluzione a 
questo problema. Rapido ed efficiente, con la dotazione standard 
(batterie AGM DEEP CYCLE da 40Ah, nella versione W/D Module 
B 50 BC) può raggiungere fino a 2 ore di autonomia. 
E per lavori più prolungati, l’ampio comparto (all’interno del carrello, 
sotto il serbatoio) può ospitare batterie più potenti e con capacità 
ancora maggiore (fino a 80 Ah).

Con W/D Module B 50 si può lavorare in 
due modi. 

In maniera tradizionale, utilizzando il kit 
di aspirazione, oppure spingendo la 
macchina e aspirando con il tergitore 
di serie (710 mm di larghezza) posto sul 
retro del carrello. 

Se il kit di aspirazione permette di pulire 
negli angoli e nei punti più nascosti, 
grazie al tergitore è possibile lavorare 
in spazi più estesi senza vincoli di 
mobilità (produttività teorica di ben 
2500 m2/h).

LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

6 modelli, diversi per tipologia, dimensioni, caratteristiche tecniche. 6 aspiratori, 
ciascuno con i suoi elementi distintivi, affiancati da un’ampia dotazione di 
accessori optional che ne accrescono flessibilità di utilizzo e prestazioni. 

Tutto questo rende D e W/D Module una squadra di aspiratori unica, in grado di 
offrire un reale valore aggiunto ad ogni professionista nel lavoro di tutti i giorni.

UN NUOVO PERCORSO 
Diversificare i modelli in base ai diversi tipi di ambiente ed alle effettive necessità di utilizzo è oggi l’unico  
modo per dar vita ad una selezione di aspiratori in grado di fare la differenza.

Questa consapevolezza ci ha guidati nella definizione e nello sviluppo degli aspiratori D e W/D Module, una 
gamma di modelli innovativi, diversi per caratteristiche e ambiti di utilizzo, ma accumunati da una stessa 
“linea” e idea di sviluppo.

LA QUALITÀ DEI COMPONENTI

Tutti i componenti degli aspiratori D e W/D Module sono stati scelti con 
estrema cura e attenzione, per dar vita a macchine robuste, affidabili ed 
estremamente efficienti.

Le testate aspiranti assicurano potenza e prestazioni di alto livello, anche 
per un uso prolungato. I filtri in dotazione garantiscono livelli di protezione 
adeguati anche nelle situazioni di lavoro più “difficili”.

I kit di aspirazione cambiano in base al modello e alle differenti funzioni. Sono 
tutti forniti di prolunghe e diversi tipi di spazzole, per lavorare efficacemente 
in tutti gli ambienti, anche negli angoli più nascosti. 

Infine, tutti i modelli sono molto leggeri e facilmente trasportabili sui 
luoghi di lavoro. Le ruote pivotanti, antitraccia e resistenti agli urti, permettono 
all’operatore di muoversi con agilità su qualsiasi pavimento, anche sui  
più sconnessi. 
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Grazie a questo sistema integrato D Module E 15 M è in grado di 
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performante, che permettesse di lavorare a lungo ed in completa 
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(batterie AGM DEEP CYCLE da 40Ah, nella versione W/D Module 
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luoghi di lavoro. Le ruote pivotanti, antitraccia e resistenti agli urti, permettono 
all’operatore di muoversi con agilità su qualsiasi pavimento, anche sui  
più sconnessi. 
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D e W/D 

*

… con gli strumenti per lavorare dovunque

Gamma aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi

D e W/D   fanno parte della gamma

MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Una squadra innovativa …

Gli aspirapolvere/liquidi a cavo W/D Module  
rappresentano una sintesi riuscita di forza, 
affidabilità e prestazioni.   

Differenziati per dimensioni, potenza, e dotazione, 
rispondono ciascuno a necessità di lavoro 
differenti in ambienti e contesti diversi.

L’aspirapolvere/liquidi a batteria W/D Module B 50/BC,  
fiore all’occhiello della gamma, è in grado di 
combinare un’elevata produttività con un’ampia 
ed efficiente autonomia di lavoro (fino a 2 ore con 
la dotazione standard). 

Di fatto, la macchina più indicata per una pulizia 
qualificata in aree di medie e grandi dimensioni.

W/D  E
aspirapolvere/liquidi a cavo

W/D 
aspirapolvere/liquidi a batteria

(con batterie e carica 
batterie inclusi)

D  E 15 D  E 15 M

W/D  50 CW/D   50 

D  E 15

D  E 15 M

Potenti, compatti e maneggevoli, gli aspirapolvere 
D Module costituiscono un punto di riferimento 
per la pulizia di ambienti medio-piccoli e spazi 
poco accessibili. 

Il modello D Module E 15 M, certificato in classe 
M, è la soluzione ideale per aspirare e filtrare 
polveri fini (legno, cemento, …) potenzialmente 
pericolose per la salute.

D 
aspirapolvere a cavo

Cod. 7899950009 Cod. 7899950010

Cod. 7899950025 Cod. 7899950050

Cod. 7899950035

W/D  E 25 W/D  E 50

W/D  E 35

Cod. 3499950015 Cod. 3499950016

D MODULE 
E 15

D MODULE 
E 15 M

W/D MODULE 
E 25

W/D MODULE 
E 35

W/D MODULE 
E 50

W/D MODULE 
B 50 / BC

Cod. 3499950015 Cod. 3499950016 Cod. 7899950025 Cod. 7899950035 Cod. 7899950050 Cod. 7899950009 
Cod. 7899950010 

Alimentazione 220-240V 
50-60Hz

220-240V
50-60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 24V

Potenza W 1000-1200 max 800 1000-1200 max 1000-1200 max 1200-1400 max 500

Capacità (Teor./Reale) l. 23/15 23/15 30/25 43/35 62/50 62/50

Depressione mm H2O 2470 2500 2470 2470 2500 1300

Portata aria l/s 58 48 58 58 60 32

Dimensioni (lxlxh) mm 390x390x610 390x390x610 340x360x700 350x430x620 370x480x790 810x730x1174

Lunghezza cavo mt 8,5
1+ 

prolunga 7 m 
(inclusa)

8,5 8,5 12

Peso Kg 6,9 7,2 8,5 9,5 11,6 45

Peso totale Kg 73*

Autonomia min. 120*

D e W/D   in sintesi

Accessori optional D 

Accessori optional W/D  E

Accessori optional W/D 

Cod. 3400036210 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 36

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod.3499940001 
Filtro a cartuccia HEPA

Cod. 4500030050 
Conf. 5 sacchetti carta 

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod. 3400033893 
Bocchetta pavimenti 
liquidi Ø 38

Cod. 3400033893 
Bocchetta pavimenti 
liquidi Ø 38

Cod. 3400030022   
Sacco in microfibra 
E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 3400030023  
Sacco 
in microfibra E25

Cod. 3400030022   
Sacco in microfibra 
E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 7899945840 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
Cod. 7899945855 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 55Ah
Cod. 7899945940 Set 2 batterie GEL 12V 40Ah
Cod. 7899945880 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah
Cod. 7899945975 Set 2 batterie GEL 12V 75Ah

Cod. 7800035073 
Set 2 gomme tergitore nere
Cod. 7800030011
Set 2 gomme tergitore  
antiolio grigie

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 3100030583 
Conf. 3 sacchi 
in microfibra classe M
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Kunzle & Tasin S.r.l.
Via Marzabotto, 63
20037 Paderno Dugnano (MI) 
tel +39 02 971695 
info@kunzletasin.com 

www.kunzletasin.com

D e W/D 

*

… con gli strumenti per lavorare dovunque

Gamma aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi

D e W/D   fanno parte della gamma

MULTI MODE
Floor Specific Solutions

Una squadra innovativa …

Gli aspirapolvere/liquidi a cavo W/D Module  
rappresentano una sintesi riuscita di forza, 
affidabilità e prestazioni.   

Differenziati per dimensioni, potenza, e dotazione, 
rispondono ciascuno a necessità di lavoro 
differenti in ambienti e contesti diversi.

L’aspirapolvere/liquidi a batteria W/D Module B 50/BC,  
fiore all’occhiello della gamma, è in grado di 
combinare un’elevata produttività con un’ampia 
ed efficiente autonomia di lavoro (fino a 2 ore con 
la dotazione standard). 

Di fatto, la macchina più indicata per una pulizia 
qualificata in aree di medie e grandi dimensioni.

W/D  E
aspirapolvere/liquidi a cavo

W/D 
aspirapolvere/liquidi a batteria

(con batterie e carica 
batterie inclusi)

D  E 15 D  E 15 M

W/D  50 CW/D   50 

D  E 15

D  E 15 M

Potenti, compatti e maneggevoli, gli aspirapolvere 
D Module costituiscono un punto di riferimento 
per la pulizia di ambienti medio-piccoli e spazi 
poco accessibili. 

Il modello D Module E 15 M, certificato in classe 
M, è la soluzione ideale per aspirare e filtrare 
polveri fini (legno, cemento, …) potenzialmente 
pericolose per la salute.

D 
aspirapolvere a cavo

Cod. 7899950009 Cod. 7899950010

Cod. 7899950025 Cod. 7899950050

Cod. 7899950035

W/D  E 25 W/D  E 50

W/D  E 35

Cod. 3499950015 Cod. 3499950016

D MODULE 
E 15

D MODULE 
E 15 M

W/D MODULE 
E 25

W/D MODULE 
E 35

W/D MODULE 
E 50

W/D MODULE 
B 50 / BC

Cod. 3499950015 Cod. 3499950016 Cod. 7899950025 Cod. 7899950035 Cod. 7899950050 Cod. 7899950009 
Cod. 7899950010 

Alimentazione 220-240V 
50-60Hz

220-240V
50-60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 24V

Potenza W 1000-1200 max 800 1000-1200 max 1000-1200 max 1200-1400 max 500

Capacità (Teor./Reale) l. 23/15 23/15 30/25 43/35 62/50 62/50

Depressione mm H2O 2470 2500 2470 2470 2500 1300

Portata aria l/s 58 48 58 58 60 32

Dimensioni (lxlxh) mm 390x390x610 390x390x610 340x360x700 350x430x620 370x480x790 810x730x1174

Lunghezza cavo mt 8,5
1+ 

prolunga 7 m 
(inclusa)

8,5 8,5 12

Peso Kg 6,9 7,2 8,5 9,5 11,6 45

Peso totale Kg 73*

Autonomia min. 120*

D e W/D   in sintesi

Accessori optional D 

Accessori optional W/D  E

Accessori optional W/D 

Cod. 3400036210 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 36

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod.3499940001 
Filtro a cartuccia HEPA

Cod. 4500030050 
Conf. 5 sacchetti carta 

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod. 3400033892 
Bocchetta pavimenti 
polvere Ø 38

Cod. 3400033893 
Bocchetta pavimenti 
liquidi Ø 38

Cod. 3400033893 
Bocchetta pavimenti 
liquidi Ø 38

Cod. 3400030022   
Sacco in microfibra 
E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 3400030023  
Sacco 
in microfibra E25

Cod. 3400030022   
Sacco in microfibra 
E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 7899945840 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
Cod. 7899945855 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 55Ah
Cod. 7899945940 Set 2 batterie GEL 12V 40Ah
Cod. 7899945880 Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah
Cod. 7899945975 Set 2 batterie GEL 12V 75Ah

Cod. 7800035073 
Set 2 gomme tergitore nere
Cod. 7800030011
Set 2 gomme tergitore  
antiolio grigie

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 3100030583 
Conf. 3 sacchi 
in microfibra classe M

K
ün

zl
e&

Ta
si

n 
si

 ri
se

rv
a 

il 
di

rit
to

 d
i m

od
ifi

ca
re

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 te

cn
ic

he
 e

/o
 a

cc
es

so
ri 

a 
pr

op
rio

 in
si

nd
ac

ab
ile

 g
iu

di
zi

o

* (versione BC)


