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IL PIACERE DI VIVERE NEL PULITO
Valzer 5



VALZER 5 HEPA Classe“A”
Scopa Elettrica Multifunzione

Risparmio energetico al top per la nuova 
Scopa Elettrica Valzer 5. La ragione 
preponderante che determina le salatissime 
bollette di Energia Elettrica sono i picchi di 
corrente in rete. 
In Lindhaus abbiamo ideato il nuovo Valzer 5 
dotandolo di un sofisticato controllo elettronico 
con tecnologia LED soft start proprio per eliminare 
i picchi di corrente all’accensione della macchina.
La potenza viene regolata così in automatico alla 
media di 600 Watt. Anche l’elettrospazzola 
elettronica M30esc con luci di profondità LED 
abbinata al Valzer è dotata dello stesso dispositivo 
soft start. L’attenzione di Lindhaus per il risparmio 
energetico ha nella nuova scopa elettrica 
multifunzione Valzer 5 la sua massima 
espressione che la pone ai vertici di questo 
segmento di mercato.

PAVIMENTI DELICATI
Per i pavimenti delicati si applica alla spazzola 
M29R la base con feltro che mentre aspira, lucida 
(marmo, legno, gres porcellanato, linoleum).
La base con feltro aspira dai 4 lati e si toglie
con l’apposito pedalino senza chinarsi.

SPALLABILE
Con il suo kit tracolla imbottito (optional), Valzer 5 
si trasforma in un comodo e leggero aspirapolvere 
spallabile.
La pulizia di scale ed ambienti scomodi ed angusti 
non è più un problema.

SCOPA ELETTRICA
Valzer 5, è sinonimo di eleganza, velocità e 
leggerezza. La sua speciale spazzola universale 
M29R + F brevettata, è la sintesi di anni di studi 
e test. Aspira perfettamente qualsiasi tipo di 
pavimento consentendo l’aspirazione dai 4 lati. 
Scorre senza fatica grazie alle 4 ruote gommate 
anche sui tappeti. La setola centrale accoppiata 
allo strip in gomma sono autopulenti.
La macchina resta in piedi come se fosse un 
battitappeto.

ASPIRAPOLVERE
Grazie al facile sistema di inserimento tubo 
dall’alto (brevettato), tutta l’aspirazione, in un 
attimo passa dalla spazzola al tubo flessibile, 
evitando così di dover sorreggere l’intero peso 
dell’apparecchio.

MATERASSI
Valzer 5 dotato di uno speciale kit (optional)
composto da: rullo morbido e coperchio rullo
è pronto per pulire e sanificare il vs. materasso.
Grazie alle 4 ruote ed alla regolazione in altezza, 
il battitappeto Valzer 5 scorre docilmente creando 
una leggera vibrazione che abbinata alla potente 
aspirazione, rimuove la polvere, gli acari, i peli 
ecc. Il sistema DCS consente di sanificare 
periodicamente i materassi regalandovi sonni 
tranquilli.

SISTEMA DI LAVAGGIO A SECCO D.C.S.
La nuova elettrospazzola multifunzione M30 
esc LED, oltre a spazzolare le superfici tessili, 
montando il convogliatore rosso, viene 
trasformata in una efficace macchina lava 
tappeti. L’azione meccanica della spazzola 
rotante abbinata all’azione detergente dei 
prodotti Lindhaus, rappresenta la soluzione 
ideale per igienizzare tappeti e moquette 
senza rischi e fatica.

BATTITAPPETO
Maneggevole e silenzioso, è dotato di cinghia 
dentata e controllo elettronico per segnalare la 
corretta pos. di lavoro e spegnere il motore in 
caso di sovraccarico. Lo snodo girevole 
permette il facile cambio di direzione.
La macchina scende completamente orizzontale 
mentre i due fari di profondità a LED consentono 
di vedere anche sotto letti e mobili bassi.

 



La ditta Lindhaus s.r.l. si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica ritenuta opportuna senza alcun preavviso.

Motore aspirante (Watt)
Depressione (mm/H2O)
Portata d’aria (lt./sec.)
Protezione termica motore 
Controllo elettronico LED
Spia sacco pieno
Sacco filtro Micropore (lt.)
Filtro carboni attivi/microfiltro
Filtro Hepa H11
Funzione soffiatura
Rumorosità con reg. min. (db(A))
Rumorosità con reg. max. (db(A))
Classe energetica
Cavo di tipo rinforzato (mt.)
Peso con spazzola (kg.)

Motore  spazzola (Watt) 
Controllo elettronico del sovraccarico + LED
Rullo a velocità costante g./min
Cinghia dentata protetta
Supporto rullo in metallo con cuscinetti a sfere 
Regolazione in altezza 1-10 mm
Aspirazione (mm)
Spazzolatura  (mm)
Sistema di lavaggio a secco D.C.S.
Peso (kg.)
Doppio isolamento

700 
2300 
49 

Standard
Standard
Standard

3
Standard
Standard
Standard

64,4
67,6

A
8 

4,4 

150 
Standard

5000
Standard
Standard
Standard

300
270

Standard
2,4

Standard

DATI TECNICI

ELETTROSPAZZOLA
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EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

>99,98

TEST CON FILTRO HEPA H11 (99,96%)

FILTRI SPECIALI
Valzer 5 ed Aria Platinum sono dotati di un sistema 
filtrante speciale Hepa H11 per ambienti sanitari che 
assicura un’efficienza filtrante del 99,96% a 0,3 micron.
Per assorbire i cattivi odori, il filtro protezione motore è 
doppio: carboni attivi/microfiltro.
I test di efficienza filtrante dimostrano il risultato della 
sua sofisticata tecnologia costruttiva. 


