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Spazzole e accessori
per impianto Pratico e impianto tradizionale

Come utilizzare spazzole e accessori
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Spazzole e Accessori per Pulizia Ø 32
AP318T Prolunga telescopica Tubò Air Ø32 in alluminio

Lunghezza apertura massima: cm 99

AP331T Spazzola Tubò Ø 32 per abiti
Le setole morbide di questa spazzola per abiti la rendono ideale per pulire a 
fondo senza graffiare.  Le sue setole sono infatti più morbide, più efficaci e 
durevoli rispetto a quelle sintetiche

AP334T Spazzola Tubò Ø 32 snodata, in crine, per spolverare 
Il crine di questa spazzola per spolverare snodata è perfetto per pulire le 
superfici o gli oggetti di casa molto delicati (ad esempio i lampadari) senza 
graffiare, ideale per aspirare lo sporco da piccole superfici come davanzali e 
tappezzeria. La spazzola snodata permette di pulire più facilmente grazie alla 
sua rotazione

AP337T Spazzola Tubò Ø 32 per radiatori 
Utilizzabile solo con spazzola per angoli cod. AP342T

AP340T Spazzola Tubò Adaptive Ø 32 con feltro, per tappezzeria 
Spazzola specifica per la pulizia profonda di tappezzerie,
divani e imbottiture in genere

AP342T Spazzola Tubò Ø 32 per angoli
Spazzola specifica per la pulizia di fessure, fughe e spazi stretti; anche per la 
pulizia delle automobili.

AP345T Spazzola Tubò Ø 32 universale, cm 30 con ruote e setole,
per pavimento
Per il ricambio delle setole ordinare Cod. AP810
Spazzola ideale per la pulizia di piastrelle, pavimenti in PVC, cotto, linoleum.
Grazie alle setole robuste, la polvere viene spazzolata da tutte le fughe e le 
fessure del pavimento.
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AP333T Spazzola Tubò Flexible Curves Ø 32 snodata,
doppio uso aspira e lucida
Spazzola con setole naturali per tutte le superfici, ma particolarmente adatta 
alla pulizia di parquet e gres. La sua particolarità è data dal panno in microfibra 
integrato, che pulisce e lucida il pavimento in una sola passata. Lo snodo a 180° 
permette la pulizia anche negli spazi stretti (per esempio tra i mobili).
Per il ricambio del panno in microfibra ordinare cod. AP336

AP353T Spazzola Tubò Ø 32 doppio uso pavimento-tappeto
Spazzola Premium con rotella di spostamento, adatta sia per l’utilizzo su 
pavimenti (con le setole estratte) che sui tappeti (con le setole rientrate)

AP350 Spazzola Ø 32 turbo battitappezzeria
Spazzola perfetta per la pulizia di tappeti e moquette. Le setole rotanti ed il 
nastro sono azionate dall’aria aspirata creando un effetto turbo che pulisce 
in profondità. Le setole, dalla particolare forma a rullo, riescono a sollevare la 
polvere infilata nelle fibre dei tappeti, dei tessuti o della moquette, che non solo 
saranno più puliti ma torneranno come nuovi.

AP349 Spazzola Ø 32 con spatole in gomma, cm 30, senza ruote,
per liquidi
Per l’utilizzo di questa spazzola è necessario abbinarla all’aspiraliquidi Cod. 
AP372 - AP373

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

AP351 Spazzola Ø 32 con ruote, cm 28,
turbo battitappeto per moquette

AP372T Separatore di liquidi Tubò Ø 32 in acciaio inox, da 20 litri,
completo di accessori 
Si consiglia l’acquisto di un tubo flessibile dedicato: Cod. AP220T o AP225T.
Contiene tubazione di raccordo alla presa aspirante, prolunga coppia tubi in 
plastica e spazzola per liquidi.
Dimensioni: 41x41x56 cm (LXPXH) | Peso: 8,5 Kg
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PET100 TUBÒ Pet Care
Spazzola per tappezzeria
Spazzola pettinatrice e raccogli peli: dotata di pettini intercambiabili
Spazzola autopulente: utilizzabile anche senza l’ausilio dell’aspirapolvere
Tubo flessibile leggero e maneggevole: dotato di innesto universale, può essere 
collegato al tubo flessibile di TUBÒ o di qualsiasi aspirapolvere.

TUBÒ Pet Care
Kit per pulizia animali

Utilizzabile per abiti, anche senza aspirapolvere
SPAZZOLA AUTOPULENTESPAZZOLE PER L’ASPIRAZIONE DEI PELI SUPERFLUI

PER CANI, GATTI E ANIMALI CON MUTA

SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA
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Vroom è un moderno e comodo accessorio per la pulizia 
che si integra perfettamente con il sistema Tubò. Vroom è 
pratico, silenzioso e invisibile, ideale per pulire velocemente, 
ideale per ambienti della casa molto utilizzati come cucina, 
bagno e zona lavanderia.

La sua immediata accessibilità lo rende estremamente utile
per le pulizie quotidiane. Vroom accende e spegne 
automaticamente la centrale aspirante Tubò per rendere la 
pulizia ancora più semplice: è sufficiente estrarre il tubo 
avvolto in Vroom.

guarda il video
e scopri come
utilizzare VROOM

VROOM
Kit accessori pulizia
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lsAP286 Kit accessori pulizia VROOM  
“VROOM” è composto da: un tubo flessibile da ml 5, da una prolunga, da una spazzola 
per spolverare e da un kit di montaggio
Compatibile con Kit Contropresa di servizio HANDY Ø50
per muratura / cartongesso cod. PA050

Il Vroom può essere installato collegando-
lo alla predisposizione della linea polveri 
direttamente (A), oppure alla contropresa 
PA050 Handy (B)

B A

B

CONTROPRESA HANDY PA050

Installazione

Il kit accessori pulizia VROOM viene forni-
to con un tubo flessibile di 5 metri di lun-
ghezza, una comoda prolunga telescopica, 
una spazzola per spolverare e un pratico 
kit di montaggio.

Gli accessori in dotazione
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KIT ROBÒ TR800  e TR900 sono la nuova 
frontiera di TUBÒ, il sistema aspirapolvere 
centralizzato di Aertecnica.

L’unico robot aspirapolvere e lavapavimenti
con svuotamento automatico delle polveri 
diretto al sistema aspirapolvere centralizzato.

Base autopulente con stazione di ricarica

Docking Station

Raccordo attivatore Robò

Presa aspirante
con contatti

Cover
presa
aspirante

Base di ricarica
automatica

Controllabili da remoto
tramite la App
AERTECNICA DEVICE

TUBÒ Robò
Aspirapolvere lavapavimenti
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KIT ROBÒ è il perfetto complemento di 
qualsiasi aspirapolvere centralizzato. La 
sua base Automatica con la tecnologia 
Plug and Play è compatibile con tutte le 
prese aspiranti della casa, dal piano supe-
riore a quello inferiore. 
Per una pulizia sempre sotto controllo!

Il miglior collaboratore di casa!
Il miglior collaboratore è quello che non 
fa percepire la propria presenza. ROBÒ 
nasce proprio per questo: si può attivare 
anche da remoto grazie all’App dedicata, 
si può programmare il suo lavoro di puli-
zia in qualsiasi momento della giornata e 
lasciarlo libero di agire in completa auto-
nomia e in totale silenzio, anche quando 
in casa non c’è nessuno.
La sua batteria assicura una lunga durata.
ROBÒ è davvero un assistente di fiducia: 
perché il tempo non ha mai prezzo.



14 Listino 2021

Ac
ce

ss
or

i s
pe

cia
li 

e t
oo

ls

KTR900LA Robò Laser TR900L aspirapolvere e lavapavimenti completo 
di base di ricarica autopulente per collegamento impianto 
aspiravolve

ATR900L Robò Laser TR900L aspirapolvere e lavapavimenti

KTR800A Robò TR800 aspirapolvere e lavapavimenti completo di base di 
ricarica autopulente per collegamento impianto aspiravolvere

ATR800 Robò TR800 aspirapolvere e lavapavimenti 

Tabella tecnica
Linea ROBÒ

Modello TR900L TR800
Alimentazione stazione di ricarica Volts 100/240 100/240
Potenza motore W 30 25
Frequenza Hz 50/60 50/60
Protezione di aspirazione pa 2300 1800
Rumorosità dB < 65 < 65
Autonomia di lavoro min 120/160 100
Operatività mq/ora 75 60
Sensori anticaduta n° SÌ | 4 SÌ | 4
Sensori antiurto n° SÌ | 11 SÌ | 11
Angolo di arrampicata ° 15 15
Altezza massima ostacoli mm 20 15
Altezza minima operativa mm 80 80
Capacità Contenitore Polvere ml 600 600
Capacità Serbatoio Acqua ml 400 400
Peso kg 3,4 3,4
Diametro mm 350 350
Altezza mm 100 85
WI-FI SÌ SÌ
Capacità batteria Li-Ion 5200 mAh Li-Ion 2600 mAh
Superficie consigliata mq < 200 < 100
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Ricambi tecnici

ATR806 Telecomando con programmazione e display
per TUBÒ Robò

RTR804 Contenitore polveri completo di deflettore e filtri
per TUBÒ Robò TR800

RTR811 Contenitore polveri completo di deflettore e filtri
per TUBÒ Robò TR900L

RTR806 Serbatoio acqua lavapavimenti
con dosatore 3 panni in microfibra per TUBÒ Robò TR800

RTR812 Serbatoio acqua lavapavimenti
con dosatore 3 panni in microfibra per TUBÒ Robò TR900L

RTR807 Stazione di ricarica batteria completa di alimentatore

Ricambi di consumo

RTR802 Kit ricambio spazzole per TUBÒ Robò 

RTR805 Panni in microfibra lavapavimenti per TUBÒ Robò (conf. 3 pz)

RTR809 Kit ricambio filtri per TUBÒ Robò
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ELIMINA IL 99,5%
DI PARTICELLE INQUINANTI

CATTIVI ODORI,
ADDIO!

EFFICACE
CONTRO LE ALLERGIE

SILENZIOSO

Controllabile da remoto
tramite la App
AERTECNICA DEVICE

Airò Breath 350 è un purificatore con generatore di ioni 
negativi che purifica l’aria degli ambienti in cui vivi e lavori 
eliminando il 99,5% di batteri, allergeni, particelle inqui-
nanti, fumi e cattivi odori.
Il generatore di ioni negativi di Airò Breath 350 consente
di ripristinare l’equilibrio ionico ottimale negli ambienti di
vita a beneficio del benessere e della salute.
Modalità automatica, manuale, quattro velocità e funzione 
super silenziosa Sleep.

AIRÒ Breath 350
Purificatore d’aria
con generatore di ioni negativi
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BR350 AIRÒ Breath 350 purificatore d’aria con generatore di ioni negativi

Ricambi di consumo
RBR801 Filtro di ricambio per purificatore d’aria AIRÒ Breath 350

Tabella Tecnica
Codice BR350
Ttipologia filtro HEPA H12

Velocità 4 + modalità Sleep

Pm cadr m³/h 350

Formaldeide cadr m³/h 150

Rumorosità dB 33-61

Alimentazione V 100-240

Sistemi operativi app iOS - Android

Comandi vocali Amazon Alexa - Google Assistant

Connettività wi-fi SÌ

Peso kg 4,6

1

2

3

4

PRE-FILTRO
Trattiene polveri voluminose, peli di animali domestici, capelli
e grandi particelle inquinanti.  

FILTRO ANTIBATTERICO
Il lisozima presente su questa superficie rimuove i batteri sospesi nell’aria
e svolge un’azione di sterilizzazione del filtro HEPA a lui vicino. 

FILTRO HEPA H12
Elimina il 99,5% di allergeni, batteri, virus, PM2,5, pollini e spore di muffe
di dimensioni superiori a 0,3 micron. 

FILTRO A CARBONI ATTIVI
Cattura inquinanti gassosi come la formaldeide ed elimina gli odori
prodotti da cucina, tabacco e animali domestici. 
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Airò Twist è il robot lavavetri automatico ultra-sottile che puli-
sce al tuo posto superfici vetrate e finestre, interne ed esterne. 
In dotazione troverai 12 panni lavabili in resistente microfibra.

PULIZIA EFFICACE
I due panni rotanti simulano il movimento manuale assicurando 
una pulizia efficace, senza lasciare tracce. Il tracciato a S e le due 
ruote lavanti puliscono al meglio, senza aloni, 1 mq in 4 minuti.

POTENZA
Il forte motore aspirante da 2.400 Pa fa aderire Airò Twist per-
fettamente alla superficie.

SICUREZZA
Il triplo sistema di sicurezza previene cadute in caso di ostacoli 
o mancanza di alimentazione.

INTELLIGENZA
Il sistema automatico calcola il percorso migliore per la pulizia 
perfetta dell’intera superficie.

TWS20 Robot lavavetri automatico

Ricambi di consumo
RTW802 2 KIT coppia panni di ricambio in microfibra

per robot lavavetri AIRÒ Twist

Telecomando per un totale controllo

Puoi dare istruzioni ad Airò Twist a distanza
grazie al pratico telecomando.
Ecco le funzionalità:

 • Start/pause
• 4 modalità di spostamento
• 3 modalità di spostamento e pulizia
• 2 modalità di pulizia

AIRÒ Twist
Robot lavavetri automatico
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• PRATICO: grazie alla carica della sua batteria al 
litio di nuova generazione, 25 minuti di autonomia. 
Leggero e facile da trasportare  

• SICURO E ROBUSTO: contenitore di raccolta, 
protezione interna del vano motore e griglia di 
protezione filtro in acciaio 

• EFFICACE: motore a corrente continua di nuova 
generazione,  possibilità di due regolazioni di 
potenza 

•  DOPPIA FUNZIONE DI UTILIZZO: funzione 
aspirante, ideale per l’aspirazione delle ceneri, 
e funzione soffiante, estremamente pratica per 
facilitare l’accensione del camino o ravvivare le 
braci 

• DOPPIO LIVELLO DI FILTRAGGIO: una cartuccia in 
poliestere rivestita da una griglia in acciaio e da un 
prefiltro in tessuto TNT

Funzione SOFFIATORE: ideale per facilitare
l’accensione del fuoco e ravvivare le braci

Airò - V-Ash 120 è un aspiracenere senza fili, con batteria litio 
18V, per ceneri fredde, con doppia funzione: aspirazione e sof-
fiatore.

La cenere è una polvere sottile che può causare allergie e disturbi 
dell’apparato respiratorio. Airò è progettato per aspirare le pol-
veri da camino, stufa e barbecue.

AIRÒ V-Ash 120
Aspiratore | soffiatore senza fili
con batteria
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Tabella Tecnica
Codice AV120
Batteria V 18V LI-ion

Carica elettrica batteria Ah 2,2

Autonomia batteria minuti 25 max | 15 min.

Capacità contenitore l. 12

Depressione mbar 100 max

Portata aria l/s 20 max 

Peso kg 3,3

Potenza motore W 150

Sistema di Filtraggio

Composto da una cartuccia
in poliestere rivestita

da una griglia in acciaio
e da un prefiltro in tessuto TNT

Regolatore potenza aspirazione Sì. 2 Livelli

Ricambi tecnici
AV520A Tubo flessible in acciaio, da 1 m, completo di lancia,

per aspiracenere AIRÒ V-Ash 120

AF542 Spazzola per angoli per aspiracenere AIRÒ V-Ash 120

AV850R Tracolla per aspiracenere per AIRÒ V-Ash 120

AV610R Caricabatteria per aspiracenere AIRÒ V-Ash 120 (120/240v)

Ricambi di consumo
AV581R Cartuccia filtro in poliestere con protezione in metallo

per aspiracenere AIRÒ V-Ash 120

AV517R Prefiltro in TNT per aspiracenere AIRÒ V-Ash 120

Da utilizzare solo insieme alla cartuccia filtro con protezione in metallo 
Cod. AV581R.  Il prefiltro potrebbe non essere di colore bianco.

AV120 Aspiracenere V-Ash120 senza fili con batteria al Litio 18V per ceneri 
fredde,
con doppia funzione: aspirante e soffiatore
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• Idropulitrice ad acqua fredda
• Gruppo pompa assiale 

con testata in alluminio a tre pistoni
• Accensione e spegnimento automatica 

con START STOP SYSTEM
• Sistema automatico di controllo 

e riduzione della pressione
• Serbatoio del detergente incorporato a vista 

con scala graduata
• Facilità di trasporto: 

con manico ergonomico e ruote
• Comodo avvolgi tubo manuale 

e vano porta accessori
• Set di accessori per usi diversi

Jet 400 è l’idropulitrice professionale ad acqua fredda di Aertecnica.

Potente ed efficente, Jet 400 può funzionare, tramite l’utilizzo 
degli appositi accessori in dotazione, sia con alta che con bassa 
pressione. È perfetta per molteplici utilizzi, dalla pulizia di terrazze, 
portici, muri esterni delle abitazioni, vialetti, cortili, alla pulizia di 
auto, moto, caravan, biciclette.

START STOP SYSTEM 
È il sistema di accensione e spegnimento dell’idropulitrice che 
avviene automaticamente durante l’utilizzo, azionando la leva 
dell’impugnatura.

Jet 400 ha un serbatoio integrato per il detersivo, che viene 
aspirato e distribuito tramite l’apposito accessorio in condizione 
di bassa pressione. Il livello del detergente può essere facilmente 
verificato tramite l’apposita scala graduata posta sul serbatoio 
trasparente.
Il tubo flessibile alta pressione, lungo 8 metri, permette di ope-
rare su una superficie molto ampia senza effettuare spostamenti 
dell’idropulitrice. La movimentazione di Jet 400 risulta comunque 
estremamente agevole grazie al manico ergonomico e alle ruote 
di grandi dimensioni.

IDRÒ Jet 400
Idropulitrice professionale
ad acqua fredda
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Tabella Tecnica
Codice ID400
Alimentazione V 230 ~ 50 Hz

Pressione bar 140 max

Portata l/h 400 

Potenza  assorbita W 2100 max

Peso kg 18,2

Cavo elettrico con spina mt 5

Tubo flessibile alta pressione mt 8

Risparmio
del consumo di acqua

Uso frequente
pulizia profonda

di sporco ostinato

Gruppo pompa
con testata in alluminio

Potente motore
a induzione

a lunga durata

Serbatoio per detergente
incorporato
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ID400 Idropulitrice professionale IDRÒ Jet 400 ad acqua fredda con 
aspirazione detergente diretta
Completa dei seguenti accessori e ricambi:
• Tubo flessibile alta pressione da mt 8 con attacco 1/4” f Idrò Jet 400
• Pistola a getto alta pressione con attacco rapido Idrò Jet 400
• Lancia porta testina ugello Idrò Jet 400 (ID012 + ID014 = Lancia ad alta potenza 
TURBO Idrò Jet 400)
• Testina ugello turbo Ø1,025 Idrò Jet 400 (ID012 + ID014 = Lancia ad alta potenza 
TURBO Idrò Jet 400)
• Lancia regolabile alta/bassa pressione Ø1,00 Idrò Jet 400
• Spazzola fissa con setole morbide per idropulitrice Idrò Jet 400
• Sonda pulizia interna tubazioni e canali da mt 10 per idropulitrice Idrò Jet 400

Accessori e ricambi tecnici
ID010 Tubo flessibile alta pressione da m.8

con attacco 1/4” f per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID011 Pistola a getto alta pressione con attacco rapido
per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID012 Lancia porta testina ugello per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID012 + ID014 = Lancia ad alta potenza TURBO
IDRÒ Jet 400

ID014 Testina ugello turbo Ø1,025 per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID012 + ID014 = Lancia ad alta potenza TURBO
IDRÒ Jet 400

ID013 Lancia regolabile alta/bassa pressione Ø1,00
per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID016 Spazzola fissa con setole morbide per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID015 Innesto attacco rapido con filtro 3/4f per idropulitrice IDRÒ Jet 400

ID017 Sonda pulizia interna tubazioni e canali da mt 10
per idropulitrice IDRÒ Jet 400
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• Potente e leggero
• Adatto a diversi usi
• Presa elettro utensili automatica incorporata
• Alta ritenzione delle polveri
• Autopulizia filtro a impulsi
• Aspiraliquidi
• Soffiatore

ITALY

TUBÒ | FORCE PRO è un Aspirapolvere - Aspiraliquidi - Soffiatore 
Professionale portatile con presa elettroutensile e sistema di auto-
pulizia filtro automatico.

TUBÒ | FORCE PRO è la soluzione di Aertecnica per migliorare le 
condizioni di lavoro in cantiere o in officina e per garantire gli stan-
dard di sicurezza necessari per la protezione della salute.

Quando si lavora o si pulisce, le polveri grosse si depositano velo-
cemente, mentre le polveri fini restano sospese a lungo nell’aria e 
vengono respirate, compromettendo a lungo termine la salute.

TUBÒ Force PRO
Aspiratore | Aspiraliquidi | Soffiatore
professionale, portatile



28 Listino 2021

Ac
ce

ss
or

i s
pe

cia
li 

e t
oo

ls

AF375 Aspirapolvere - Aspiraliquidi - Soffiatore Professionale portatile Wet 
& Dry, TUBÒ Force PRO con presa elettroutensile e sistema autopulizia 
filtro automatico

Completo dei seguenti accessori e ricambi:
• spazzola FORCE PRO per angoli
• raccordo curvo in plastica FORCE PRO con regolatore di pressione
• adattatore multidiametro FORCE PRO per elettroutensili
• spazzola aspirazione polveri Ø 32 - Ø 35 per foratura trapano
• corpo porta spazzola per pavimenti e spazzola per liquidi FORCE PRO, 30 cm
• spazzola FORCE PRO per pavimenti con setole, 30 cm
• spazzola FORCE PRO per liquidi con spatole, 30 cm
• tubo flessibile FORCE PRO completo da m.4
• prolunga coppia tubi cromati FORCE PRO

Tabella Tecnica
Codice AF375
Alimentazione V 220-240

Frequenza Hz 50-60

N° motori 1 

Potenza  motore  (max) W 1400

Depressione aspirazione mbar 235

Portata aria m3/h 252

Capacità contenitore Polveri/liquidi l 27

Dimensioni cm 51x36x56

Peso kg 11

Autopulizia filtro Sì a Impulsi

Aspiraliquidi Sì

Presa Elettroutensili AUTOMATICA Sì (Max. 2200 W)

Soffiatore Sì

Compatibile con la Spazzola Aspirazione Polveri Ø 32 - Ø 
35 per foratura trapano   (Cod. AP382) 

optional Sì

Potente motore
silenziato

Aspirazione diretta 
elettroutensile

Presa
elettroutensile

Sistema 
Autopulizia 

filtro a impulsi

Filtro spugna 
aspiraliquidi 

Made in Italy

Funzione soffiatore

Inserendo il tubo flessibile 
nell’ingresso posteriore di TUBÒ | 
FORCE PRO, si attiva la modalità 
soffiatore, utilizzabile anche 
combinata con la modalità 
aspirapolvere.

TUBÒ Force PRO
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Accessori e ricambi tecnici per TUBÒ Force PRO
AF542 Spazzola per angoli per TUBÒ Force PRO

AF515 Raccordo curvo in plastica con regolatore di pressione
per TUBÒ Force PRO

AF571 Adattatore multidiametro per elettroutensili per TUBÒ Force PRO

AP382 Spazzola aspirazione polveri Ø 32 - Ø 35
per foratura trapano per TUBÒ Force PRO 

AF543 Corpo porta spazzola per pavimenti e spazzola per liquidi, 30 cm,
per TUBÒ Force PRO (da abbinare SEMPRE al cod. AF545 AF549)

AF545 Spazzola con setole per pavimenti, 30 cm, per TUBÒ Force PRO
(da abbinare sempre al cod. AF543)

AF549 Spazzola con spatole per liquidi, 30 cm, per TUBÒ Force PRO
(da abbinare sempre al cod. AF543)

AF520 Tubo flessibile completo da m.4 per TUBÒ Force PRO

AF517 Prolunga coppia tubi cromati per TUBÒ Force PRO

Ricambi di consumo per TUBÒ Force PRO
RF584 Sacchetto filtrante in microfibra, con chiusura,

per TUBÒ Force PRO (conf. 3 pz)

RF581 Cartuccia filtro HEPA con rivestimento NANO TECH
per TUBÒ Force PRO

RF582 Cartuccia filtro spugna per aspirazione liquidi per TUBÒ Force PRO

RF583 Coppia filtri HEPA per espulsione aria e per raffreddamento motore 
per TUBÒ Force PRO
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• Potente, leggero e compatto
• Facile di trasportare
• Adatto a diversi usi
• Funzione soffiatore incorporata
• Alta ritenzione delle polveri

TUBÒ | FAST è un aspirapolvere soffia-
tore portatile con presa elettroutensile 
manuale.

TUBÒ | FAST è l’aspirapolvere portatile di 
dimensioni compatte, potente, leggero, 
pratico e adatto a diversi usi sia di tipo 
hobbystico che professionale.

COMODA TRACOLLA
PER UN FACILE UTILIZZO

PRESA PER COLLEGAMENTO DIRETTO
DI ELETTROUTENSILI

TUBÒ Fast
Aspiratore soffiatore
portatile
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manuale

Completo dei seguenti accessori e ricambi:
• Spazzola per angoli per Tubò | FAST
• Spazzola per tappezzeria per Tubò | FAST
• Adattatore multidiametro per elettroutensili per Tubò | FAST
• Tubo flessibile completo da 1,4 mt. per Tubò | FAST
• Spazzola aspirazione polveri Ø 32 - Ø 35 per foratura trapano 
• Tracolla per Tubò | Fast
• Raccordo prolunga per unire n. 2 tubi flessibili Fast

Tabella tecnica
Codice AF378
Alimentazione V 220-240
Frequenza Hz 50-60
Potenza motore W 800
Potenza motore (max) W 1000
Depressione aspirazione mbar 160
Portata aria m3/h 126
Capacità contenitore polveri l 1,8
Dimensioni cm 26x31x30 H
Peso kg 4,6
Autopulizia filtro No
Aspiraliquidi No
Presa elettro utensili MANUALE Si (Max. 1500 W)
Soffiatore Si
Compatibile con la spazzola
aspirazione polveri
Ø 32 - Ø 35 per foratura trapano 

optional Si

Presa
elettroutensile

Funzione soffiatore

Inserendo il tubo flessibile 
nell’ingresso superiore di TUBÒ 
| FAST, si attiva la modalità 
soffiatore.

Funzione soffiatore
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Accessori e ricambi tecnici per TUBÒ Fast
AF842 Spazzola per angoli per TUBÒ Fast

AF841 Spazzola per tappezzeria per TUBÒ Fast

AF871 Adattatore multidiametro per elettroutensili per TUBÒ Fast

AF820 Tubo flessibile completo da 1,4 mt. per TUBÒ Fast

AP382 Spazzola aspirazione polveri Ø 32 - Ø 35 per foratura trapano 
per TUBÒ Fast 

AF850 Tracolla per TUBÒ Fast

AF821 Raccordo prolunga per unire n. 2 tubi flessibili per TUBÒ Fast
All’interno della confezione di TUBÒ | Fast è  incluso n°. 1 tubo flessibile. Acquistando  
n°. 1 tubo flessibile addizionale cod. AF820, e unendolo al tubo in dotazione con questo 
raccordo, il tubo flessibile raggiunge
una lunghezza totale di 2,9 mt.

AF890 Adattatore per soffiatore per TUBÒ Fast

Ricambi di consumo per TUBÒ Fast
RF884 Sacchi filtranti per TUBÒ Fast (conf. 5 pezzi)

RF883 Filtro salvamotore a pannello per TUBÒ Fast
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Kit composto da tutti gli strumenti per 
una pulizia completa e veloce sia degli 
animali che degli spazi in cui vivono:

SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA
Pratica e maneggevole, utilizzabile per 
la rimozione di fibre e peli di animali da 
tappeti, divani, interni auto e ogni tipo 
di tessuto.

SPAZZOLA PETTINATRICE E RACCOGLI PELI
Per l’aspirazione del manto, adatta a tutti 
gli animali soggetti a muta. È maneggevo-
le, facile da usare, smontabile, ed è dotata 
di pettini intercambiabili, appositamente 
disegnati per animali a pelo lungo, corto e 
riccio, molto corto e fine.

SPAZZOLA AUTOPULENTE
È dotata di un rullo brevettato che rimuo-
ve e raccoglie più efficacemente peli di 
animali, lanuggine e fibre. Può essere uti-
lizzata su tappezzerie, sedili auto o abiti. 
È ispezionabile e pulibile internamente. 
Si può usare anche senza l’ausilio dell’a-
spirapolvere.

FAST
Il potente aspirapolvere e soffiatore di 
ridotte dimensioni con tubo flessibile leg-
gero e maneggevole, ti permetterà di 
utilizzate in autonomia il fantastico kit 
TUBÒ PET.

TUBÒ Pet
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Tabella tecnica
Codice AF378
Alimentazione V 220-240
Frequenza Hz 50-60
Potenza motore W 800
Potenza motore (max) W 1000
Depressione aspirazione mbar 160
Portata aria m3/h 126
Capacità contenitore polveri l 1,8
Dimensioni cm 26x31x30 H
Peso kg 4,6

Utilizzabile per abiti, anche senza aspirapolvere
SPAZZOLA AUTOPULENTESPAZZOLE PER L’ASPIRAZIONE DEI PELI SUPERFLUI

PER CANI, GATTI E ANIMALI CON MUTA

SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA

PET378 FAST Pet Care
Aspiratore/soffiatore portatile TUBÒ FAST
Spazzola per tappezzeria
Spazzola pettinatrice e raccogli peli: dotata di pettini intercambiabili
Spazzola autopulente: utilizzabile anche senza l’ausilio dell’aspirapolvere.
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Attrezzatura e materiale per collaudo impianti
AT100 Tagliatubi per PVC fino Ø 63

AT110 Tagliatubi con sbavatore per PVC fino Ø 63

AT120 Tagliatubi con sbavatore per PVC fino Ø 100

AT800 Rotella di ricambio per tagliatubi cod. AT100

AT810 Rotella di ricambio per tagliatubi con sbavatore cod. AT110

AT820 Rotella di ricambio per tagliatubi con sbavatore cod. AT120

AT390 Kit di strumenti Provaimpianti TUBÒ
Composto da: 
• Vuotometro n°1
• Tappi prova impianti per controprese AIR, NEW AIR, NEW AIR LOGIK, SQUARE, 

ECLETTIS n°10
• Tappi prova impianti per controprese serie TECH - PRATICO n°5
• Adattatore per controprese PRATICO n°1
• Simulatore n°1
• Valigietta n°1
• Manuale procedura di collaudo
Da abbinare al aspirapolvere portatile Force PRO (Cod. AF375) 

AT010 Vuotometro prova impianti con protezione antiurto

AT260 Tappo prova impianti per controprese serie TECH, PRATICO

AT261 Tappo prova impianti per controprese AIR, NEW AIR, LOGIK 
NEW AIR, SQUARE, ECLETTIS, TUBÒ | ROBÒ

AT250 Grasso scivolante per prese, confezione gr.150
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Azienda certificata con sistema di 
gestione qualità UNI EN ISO 9001 
e sistema di gestione ambientale 
UNI EN ISO 14001

Tutte le immagini riportate nel presente documento sono proprietà di Aertecnica SpA®
A termini di legge ne è vietata ogni riproduzione.
Tutti i segni distintivi (marchi, slogan, disegni) menzionati sono di titolarità di Aertecnica 
SpA®, la quale ha sugli stessi dei diritti di esclusiva.
Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nella presente pubblicazione, sono indicativi. 
L’azienda si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.  ©


