
ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

s i s t e m a i r . i t

ASPIRA CIÒ CHE VUOI SENZA PENSIERI
Massima potenza... e con Turbix preservi il fi ltro

€ 990,00
NETTO

Prezzo riservato 

all’installatore

Centrale aspirante

TECNO Evox 250 m2

art. 3112.1TEV

Kit accessori pulizia Natural Smart
art. 7532.7

Kit impiantistico a 5 punti presa
art. 7030.5

pre separatore ciclonico Turbix S

dimenticati di pulire il fi ltro!

Una macchina semplice e razionale che offre una grande 

potenza aspirante abbinata a una straordinaria affi dabilità.

Con la comodità della presa di servizio a bordo macchina

Il kit accessori standard comprende tutte le

principali spazzole per la pulizia. Il tubo di aspirazione è 

lungo 7 m, l’Impugnatura è ergonomica. Molto resistente, 

garantisce una durata nel tempo

In un unico imballo è contenuto tutto il materiale impiantistico 

necessario per realizzare la predisposizione di un impianto 

aspirazione centralizzata a 5 punti presa. 

Sono escluse le prese aspiranti che andranno ordinate in 

accordo con la serie civile scelta. 

Turbix trattiene tutto il materiale aspirato, comprese le pol-

veri sottili, evitando che vadano ad ostruire il fi ltro. In que-

sto modo l’impianto mantiene più a lungo la sua effi cienza 

e può essere utilizzato per aspirare sostanze diverse dalla 

polvere domestica.
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Centrale aspirante
TECNO Evox 250 m2

SENZA LIMITI

Buono per l'acquisto di un

CONTIENE:

1

2

3

4

Validità limitata

5TURBO

art. 3400.10



Potenza aspirante... pronta all’uso

Kit accessori pulizia Natural Smart
(tubo da 7 m)

COMPLETA L’IMPIANTO CON TURBIX
Utilizzando il buono con l’extra sconto del 20% che troverai all’interno della centrale

La centrale TECNO Evox è stata concepita per chi 

non vuole rinunciare alla qualità, sottolineata dai 

materiali scelti e dall’assemblaggio accurato.

Spazzole innovative, con forme e materiali studiati 

per semplificarne

l’utilizzo e la durata. Qualità garantita dal marchio 

Sistem Air.

Art. 7532.7

Tecno  Evox è dotata 

di una presa aspirante 

integrata nel corpo della 

centrale.

Art. 3112.1TEV

EVOX

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza motore  kW 1,35

Assorbimento  A 5,6

Alimentazione prese V dc 12

Portata massima aria  m3/h 234

Depressione MAX  mbar 272

Tecno Evox 250

Validità limitata

Guarda il
video di Turbix
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Nuove setole 
naturali:
delicate su ogni 
superfi cie

NN ll

In un unico imballo è contenuto tutto il materiale impiantistico necessario per 

realizzare la predisposizione di 5 punti presa.  Sono escluse le prese aspiranti, 

che andranno ordinate in accordo con la serie civile scelta.

Materiale impiantistico completo per 5 punti presa 
estensibile a 7 (con le controprese universali         )Virtus

1

2

3

All'interno del Turbo Set troverai un buono
per l'acquisto di un Turbix Small art. 3400.10
con un EXTRA scobto del 20%
(prezzo netto riservato all'installatore)

• Buono per l'acquisto di un
TURBIX  Small

4
Acquistando questa PROMO riceverai un 

BUONO per un EXTRA SCONTO DEL

20 % spendibile per l’acquisto di:

n° 1 Turbix Small

PER USUFRUIRE DELLE SCONTO

PRESENTA QUESTA CARD AL VENDITORE 

DI FIDUCIA.

Nota per il grossista:

per usufruire dello sconto, occorre

presentare all’uffi  cio commerciale

Sistem Air copia del buono debitamente

compilato (contenuto all’interno della 

centrale aspirante).

Come funziona!

Art. 7030.5


