
Wetrok Portavac
Un aspiratore a spalle  
con raffinate caratteristiche extra
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Tubi manuali rigidi e tubi flessibili
41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm 1 pz.
41637 Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D 1 pz.
41635 Tubo rigido di prolunga M/D 25 cm 1 pz.
41660 Tubo di aspirazione flessibile Portavac compl. 1 pz.
41661 Tubo di asp. flessibile antistatico Portavac compl. 1 pz.

Bocchette
41600 Bocchetta combinata 30 1 pz.
41601 Bocchetta combinata 50 1 pz.
41602 Bocchetta combinata Basic 1 pz.
41604 Bocchetta con rotelle 30 1 pz.
41605 Bocchetta con rotelle 36 1 pz.
41612 Bocchetta turbo M/D 1 pz.
41616 Bocchetta per fessure M/D 1 pz.
41617 Bocchetta per cuscini M/D 1 pz.
41618 Bocchetta a pennello M/D 1 pz.
41619 Bocchetta per radiatori M/D 1 pz.
41620 Bocchetta universale per spazzola M/D 1 pz.
41625 Set di bocchette 35 1 pz.

Elementi di collegamento
41630 Elemento di collegamento 35/37 1 pz.
41631 Elemento di collegamento 37/35 1 pz.
41633 Elemento di collegamento 35/32 1 pz.

Sacchetti filtro
43423 Sacchetto in carta Portavac 10 pz.

Filtro
43424 Sacchetto prefiltro 1 pz.
43425 Filtro Dome Portavac compl., incl. 10 filtri 1 pz.
43426 Schiuma espansa filtro per 43425 1 pz.
43431 Filtro aria di scarico HEPA13 Portavac 2 pz.

Materiali di consumo
42032 Piastrina profumata 6 pz.

Portavac Basic Comfort
Codice articolo CH 40490 40495
Codice articolo INT 40491 40496

Equipaggiamento di base
Sistema di filtro a 4 livelli
Filtro HEPA 13
Protezione urti in gomma
Tubo di asp. flessib. Portavac
Tubo manuale rigido 50 cm, 2 pz.
Tubo rigido telescopico
Bocchetta con rotelle 30
Bocchetta combinata Basic
Bocchetta combinata 50
Bocchetta per fessure
Bocchetta per cuscini
Cavo di alimentazione 15 m
Sacchetto filtro in carta

Dati tecnici
Capacità 6 l
Peso 5,5 kg
Altezza totale 46 cm
Lunghezza totale 18 cm
Larghezza totale 26 cm
Vuoto 277 mbar
Volume di mandata aria 54 l
Potenza turbina di aspirazione 900 W
Tensione nominale 230 V
Frequenza 50-60 Hz
Livello di pressione acustica 65 dB(A)
Lungh. del cavo di aliment. 15 m
Classe energetica B
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Wetrok Portavac: quando la flessibilità incontra l’ergonomia

• massima potenza di aspirazione* e grande portata
• filtraggio a quattro livelli con filtro HEPA-13 
• comodità di trasporto sulle spalle (cintura di trasporto brevettata)
• estremamente robusto grazie al rinforzo in gomma per l’assorbimento degli urti
• compatto e dal peso ridotto (5,5 kg)

*potenza massima assorbita 900 W ai sensi della direttiva UE 666/2013



Wetrok Portavac: lavoro semplice ed ergonomico

Le superfi ci più piccole o anguste quali scale, ascensori o stanze ingombre richiedono grande destrezza nella 
pulizia. Per queste operazioni Portavac è il compagno ideale. Questo aspiratore a spalle è stato adattato in 
modo da essere ottimizzato per le caratteristiche delle persone che lavorano con voi e per offrire il massimo 
in termini di ergonomia. Aiuta il personale addetto alla pulizia a ottenere risultati di pulizia eccellenti con 
massima eliminazione della polvere e, grazie all’elevatissimo comfort di trasporto, riduce al minimo le 
sollecitazioni per il corpo.

1

2

3
4

Massima igiene: ecco come funziona 
il sistema di fi ltro a 4 livelli

L’aria intorno a noi non contiene solo polvere, ma anche 
pollini e batteri. Queste particelle sono invisibili, si diffon-
dono con estrema rapidità e possono provocare reazioni 
allergiche. È qui che l’esclusivo sistema di fi ltro a 4 livelli 
si rivela particolarmente utile: fi ltrando queste particelle 
microscopiche evita il ritorno nell’aria di questi componenti 

dannosi. Il merito è del sistema di fi ltraggio a più livelli. 
Il fi ltro HEPA-13 fi ltra il 99,97% delle particelle ≥ 0,3 µ. 
La superfi cie di tutti i quattro livelli del fi ltro misura nel 
complesso 6.800 cm². Il sistema è stato testato e verifi cato 
sulla base della norma ASTM 3150.

1 Sacchetto fi ltro in carta microfi ltro
2 Sacchetto prefi ltro fi ltro non tessuto
3  Filtro di protezione del motore schiuma 

espansa con calotta protettiva
4 2 fi ltri aria di scarico  HEPA 13

Direzione 
del fl usso 
d’aria

Alloggiamento in materiali di alta qualità: 
per molti anni di utilizzo 
Tre morsetti in metallo particolarmente resistenti 
chiudono il coperchio in plastica. Le loro dimen-
sioni sono ridotte al minimo indispensabile, 
evitando così di aggiungere peso extra.

Rinforzo in gomma per l’assorbimento degli urti: 
in questo modo è possibile appoggiarlo 
delicatamente e ammortizzare i colpi 
Gli aspiratori devono essere resistenti, sempre. 
In particolar modo, quando si posa un aspiratore 
a spalle, si possono verifi care dannosi urti con il 
pavimento. Da questo punto di vista, Portavac è 
perfettamente protetto: un rinforzo in gomma a 
più strati sul lato inferiore esterno assorbe i colpi 
garantendo la necessaria protezione. 

Robustezza

Filtro HEPA-13: 
per una pulizia igienica
Il fi ltro HEPA-13 integrato impedisce in modo 
ottimale il passaggio di polvere, batteri e pollini. 
Grazie a questa caratteristica, Portavac è adatto 
alla pulizia di edifi ci con particolari requisiti 
igienici.

Filtro HEPA

Elevata potenza di aspirazione e cavo lungo: 
per una maggiore effi cienza nel lavoro di 
tutti i giorni
Chi desidera pulire superfi ci più ampie in un 
tempo minore non potrà che amare Portavac. 
La combinazione della massima potenza di aspi-
razione con un cavo di 15 metri di lunghezza 
consente di procedere in modo rapido. A questo 
si aggiungono le bocchette di aspirazione 
sviluppate in conformità al più recente regola-
mento energetico UE. Tutte queste caratteristiche 
improntate alla modernità sono mirate a un solo 
scopo: un’elevata resa superfi ci.

Potenza

Cintura di trasporto ergonomicamente ottimiz-
zata: per la massima comodità di trasporto
La cintura di trasporto brevettata è dotata di alcuni 
extra intelligenti. Le cinture regolabili individualmente 
all’altezza della spalla e dell’anca garantiscono una 
posizione perfettamente adattata al corpo. Anche 
le cinghie bagnate di sudore sono ormai un ricordo 
del passato, grazie al materiale traspirante e allo 
speciale incavo sulla schiena. 

Speciale funzione di rotazione della cinghia per 
la spalla: per un comfort migliore
Non salta immediatamente all’occhio, ma ha una 
grande utilità: lo speciale pulsante di rotazione che 
collega la cinghia per la spalla all’aspiratore. Simil-
mente a un sistema basculante, questo pulsante bi-
lancia in modo costante la posizione della cinghia. In 
questo modo l’aspiratore risulta posizionato in modo 
ottimale sulla schiena durante tutti i movimenti.

Interruttore On/Off direttamente 
sulla cintura di trasporto: 
per un’eccezionale rapidità di reazione
L’interruttore On/Off integrato direttamente nella cin-
tura di trasporto rende il comando facile come non 
mai. Non serve chinarsi o allungarsi, è suffi ciente 
agire con una sola mano per spegnere l’aspiratore.

Compatto e dal peso ridotto: 
per un’elevata libertà di movimento 
Grazie al design triangolare slanciato e al peso 
ridotto, chi indossa l’aspiratore svolge il proprio 
lavoro quotidiano in modo agile e vivace. La 
massima libertà di movimento è garantita.

Ergonomia
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