
Elimina le particelle indesiderate e ne impedisce la ricomparsa

Basta una passata e VOILA’!



Filtro HEPA 9 avanzato di ultima 
tecnologia, con assorbimento a 
vuoto che permette di setacciare in 
un modo finora mai visto.

In combinazione con un generatore 
di ioni, per finire di rigenerare la 
vostra atmosfera personale e 
offrirvi risultati impeccabili.

Funzione di vibrazione ritmica

Potente luce ultravioletta 253,7nm 
per migliorare le prestazioni di 
pulizia quotidiana. Risultati ottimali 
in una sola passata. 



Pulisce tutti i tipi di materassi, poltrone, cuscini, divani coperte e tappezzeria. Nessun tessuto sfugge 
al nuovo ASPIRAPOLVERE PER MATERASSI  POWER di Montini. Potrete far tornare qualsiasi tessuto 
come nuovo, migliorando l’ambiente e rendendolo particolarmente adatto alle persone con problemi 
respiratori.

Progettato per essere intuitivo ed efficiente e pensato per essere più semplice possibile. Risparmia 
senza sforzo, energia, tempo e denaro. E’ sorprendente la rapidità con cui si riesce a portare a termine 
qualsiasi lavoro domestico. Basta una sola passata per eliminare le fastidiose particelle indesiderate.

E’ semplice da usare, oltre ad essere uno strumento completo. Ogni membro della famiglia potrà 
utilizzarlo sfruttando i vantaggi fin dal primo momento.





La filtrazione HEPA 9 all’avanguardia fa la differenza. E’ sufficiente azionarlo una sola volta 
per ottenere risultati impeccabili: la potenza nominale di 300 W è la sua migliore 
caratteristica. 
Funzioni professionali di aspirapolvere a portata di mano. 

Serbatoio senza sacchetto. L’igiene è un’altra delle caratteristiche, il contenitore si svuota 
con un gesto, senza bisogno di inserire altri elementi, evitando l’accumulo di sostanze 
indesiderate.

POWER E’ UTILE ANCHE PER TENDE, CUSCINI, DIVANI, TAPPETI, 
TESSUTI E ALTRO



TECNOLOGIA BMF

LA TECNOLOGIA BREVETTATA 
BMF, inserita nell’aspiramaterassi
POWER, potenzia l’azione di 
difesa dell’organismo dalle 
radiazioni elettromagnetiche 
QUANDO SI USA POWER.

La lampadina anti-particelle in 
sospensione a cristallo di quarzo 
UV-C (253,7nm) ad alta efficienza 
nel filtro antipolvere, combina la 
potenza di sterilizzazione con la 
massima affidabilità in termini di 
protezione.

Montaggio semplice ed 
intuitivo. In Montini ci teniamo 
a realizzare prodotti innovativi 
e di qualità rendendoli 
accessibili per tutti, eco perché 
l’aspirapolvere per materassi 
POWER, insieme al resto del 
materiale, come i manuali, è 
stato progettato in modo da 
garantire un’esperienza d’uso 
confortevole al 100%

L’aspiramaterassi POWER 
rimuove tutti i tipi di particelle, 
sia visibili che macroscopiche.



Prezzo 490,00
PC -00400TZ



Articolo Aspiramaterassi POWER Capacità serbatoio 0,3L

Potenza della Macchina 330W Potenza aspirazione >10KPA

Voltaggio AC220-240V-50-6H Luce ultravioletta SI

Rumore <778db Potenza luce ultravioletta 6W

Dimensione 220*200*120mm Peso Netto / Peso Lordo 1,3/1,5 KG

Filtro Filtro d’ingresso SS + HEPA Lunghezza del cavo 4 Metri

DATI TECNICI
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