
Admiral
™

8
Estrattore per tappeti

Admiral 8 di Windsor aumenta la
produttività con una serie di funzioni
in grado di semplificare il vostro
lavoro

■ Maniglia regolabile con comandi

attivabili con le dita e di facile utilizzo

per una maggiore manovrabilità e

praticità

■ Le spazzole possono essere facilmente

impostate su otto posizioni di pulizia per

prestazioni eccellenti

■ Il design senza tubo flessibile semplifica

le operazioni di riempimento e svuota-

mento

■ Il kit di pulizia per pavimenti opzionale

ne aumenta la versatilità e il valore

La pulizia dei tappeti potente e a elevata velocità



Caratteristiche tecniche

Admiral™ 8
Estrattore per tappeti

Prestazioni

■ Possibilità di regolare la spazzola su otto

posizioni di pulizia per prestazioni ottimali.

Una posizione di immagazzinamento con-

sente inoltre di aumentare il ciclo di vita

della spazzola.

■ Una maniglia ergonomica con pratici

comandi azionabili con le dita semplifica

l'uso da parte dell'operatore, aumentando

nel contempo la praticità.

■ La ganascia di aspirazione snodata segue il

contorno del tappeto consentendo di

ottenere risultati fantastici.

■ Gli accessori in dotazione possono essere

collegati con facilità alle porte a connes-

sione rapida per pulire tappezzerie, scale e

altre zone particolari.

Numero modello: ADM8IE

Costruzione generale: Telaio formato ad iniezione con serbatoi in polietilene

formati rotazionalmente

Motore di aspirazione: TA tre fasi, by-pass, 1.119 watt (1,5 hp), 

2,8 m3/min (100 cfm), 305 cm (120") depressione 

colonna acqua

Pompa soluzione: 7 bar (100 psi)

Motore spazzole: 249 watt (1/3 hp) AC con protezione interruttoreBrush

Spazzola: Larghezza 38 cm (15"), centro in ABS, struttura delle

setole in nylon a 14 file a spirale

Spray per soluzione: Due getti a disconnessione rapida

Serbatoio della soluzione: 330 litri (8 galloni)

Serbatoio di recupero: 30 litri (8 galloni)

Ganascia di aspirazione: Larghezza 43 cm (17"), alluminio legato

Ruote: Due, dia. 25,4 cm (10"), gomma non marcata

Cavo di alimentazione: 15 m (50"), staccabile

Dimensioni: (L x L x A) 114 cm (45") x 44 cm (17.5") x 91 cm (36")

Peso: 42 kg (92 lbs)

La caratteristiche tecnichee sono soggette a modifica senza preavviso.

Windsor Industries, Inc.
1351 W. Stanford Ave.  

Englewood, CO  80110    USA
303/762-1800      FAX:  303/865-2800

www.windsorind.com

Windsor Industries produce un gamma completa di

apparecchiature per pavimenti del tutto innovativa,

tra cui:

SISTEMI DI
ESTRAZIONE
PER TAPPETI

PRODOTTI PER
ASPIRAZIONE

GORGOGLIATORI DI
LAVAGGIO E 
MOTOSPAZZATRICI

MACCHINE PER
PAVIMENTI E
LUCIDATRICI
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