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MAXXI II
La nuova 
generazione di 
aspirapolvere/ 
liquidi 

MAXXI II



La migliore performance 
nell’aspirazione di polveri e liquidi

La gamma MAXXI II combina l’alta qualità dei prodotti a marchio ALTO con la 
semplicità d’utilizzo nell’aspirazione di solidi e liquidi.

MAXXI II è l’aspiratore ideale per un’efficiente e veloce pulizia quotidiana.

MAXXI II è studiato sia per le operazioni di pulizia più critiche, specialmente in 
ambienti difficili e bagnati come cantieri ed industria, che per quelle più comuni,
ma altrettanto esigenti, effettuate da idraulici, elettricisti e artigiani.

UN’UNICA SOLUZIONE FILTRANTE
• Il doppio filtro permette di utilizzare MAXXI II sia per l’aspirazione di liquidi che di
   solidi/polveri senza cambiare il filtro.
• Il doppio filtro permette così di aspirare differenti tipi di sostanze senza il rischio di 
   errori nel settaggio dell’aspiratore.
• Il sistema di protezione previene l’aspirazione di sostanze se i filtri non sono posizionati                   
   correttamente, aumentando così la produttività e la durata dell’aspiratore.

 SVUOTAMENTO DEL FUSTO VELOCE E SICURO
• La possibilità di svuotare il fusto senza rimuovere la testata permette di velocizzare 
   questa operazione rendendola facile e sicura.
• Con la testata in posizione verticale è possibile sostituire facilmente i filtri.
• La testata funge da contrappeso alleggerendo il carico quando si effettua lo 
   svuotamento del fusto.

E’ possibile aspirare sia solidi che 
liquidi con il doppio filtro. Il cam-
bio dei filtri è reso semplice dalla 
testata che si può posizionare in 
verticale

Prendendo il fusto dal basso e 
facendolo basculare all’indietro 
si effettua lo svuotamento dello 
stesso in modo semplice e veloce 
senza rimuovere la testata

Il fusto può essere  rimosso anche 
per le operazioni di pulizia e 
manutenzione dell’aspiratore

Il tubo drenante è trasparente, 
permettendo così di visualizzare il 
livello di liquidi aspirati

La testata può essere rimossa 
totalmente o messa in posizione 
verticale per agevolare il cambio 
dei filtri 



Ideale per utilizzo in:
• Industria
• Officine artigiane
• Cantieri edili
• Agricoltura

Maniglia per apertura 
agevolata della testata 

Supporto per accessori

Connessione accessori 
Multifit

Doppio filtro per aspirare 
sia solidi che liquidi

La testata apribile agevola 
le operazioni di cambio 
dei filtri

Tubo in acciaio inox

Porta tubi

Ribaltamento e svuotamento 
facilitato grazie a presa 
ergonomica

Tubo drenaggio trasparente
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Distribuito da:

Le specifiche ed i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.
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NILFISK ALTO appartiene al gruppo NILFISK ADVANCE A/S, uno dei mag-
giori gruppi presenti a livello mondiale nel settore delle macchine profes-
sionali per la pulizia.

La sede è ubicata in Danimarca e la compagnia sviluppa una gamma di 
macchine professionali per la pulizia da oltre 100 anni. Gli stabilimenti 
produttivi sono unicati in America, Europa e Cina e vi sono 43 filiali 
di vendita dirette nei principali paesi oltre a 100 distributori in tutto il 
mondo.

Il gruppo ha un fatturato di circa 847M di euro e 5400 dipendenti (dati 
2011).

Forniamo idropulitrici professionali, aspiratori industriali e macchine 
per la pulizia dei pavimenti nei settori dell’agricoltura, dell’automotive, 
dell’industria, nelle imprese di pulizia e per privati.

Sviluppiamo soluzioni per la pulizia che soddisfano il cliente permetten-
dogli un minore sforzo ed un minor utilizzo di acqua e detergente.

 NILFISK ALTO è sinonimo di innovazione e crescita. crediamo nello 
sviluppo e nel manenimento di una collaborazione di lungo periodo con 
i nostri clienti, fornitori ed i nostri collaboratori.

• Doppio filtro per aspirare ogni tipo di sostanza 
• Semplice svuotamento del fusto
• Tubo drenante trasparente su versioni da 55 e 75 lt
• Tubi rigidi in acciaio inox
• Sistema apertura intuitivo
• Il sacco filtro per liquidi protegge il motore dall’ingresso di eventuali schiume
• Flessibile, con contenitori per accessori su retro e lato
• Modelli da 35, 55 e 75 lt

Aspirapolvere/liquidi robusto, semplice 
da utilizzare e con un prezzo conveniente

DATI TECNICI MAXXI II 35-1 MAXXI II 55-1 MAXXI II 55-2 MAXXI II 75-1 MAXXI II 75-2

Aspirazione (l/min.) 2880 2880 4320 2880 4320

Depressione (mbar/kPa) 200/20 200/20 210/21 200/20 210/21

Potenza massima (W) 1350 1350 2500 1350 2500

Potenza nominale (W) 1250 1250 2400 1250 2400

Rumorosità (dB(A)) Bs 5415 62 64 66 64 66

Capacità fusto (l) 35 55 55 75 75

Alimentazione (V/~/Hz) 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60

Dimensioni L x W x H (mm) 460 x 420 x 740 840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000

Peso (kg) 12.5 24.5 25.5 27 28

Cavo elettrico (m) 10 10 10 10 10

CARATTERISTICHE

Svuotamento fusto semplice  •  •  •  •  •

Doppio filtro  •  •  •  •  •

Carrello basculante  •  •  •  •

Doppio motore  •  •

Tubo drenante  •  •  •  •

Ricovero accessori e porta cavo  •  •  •  •

ACCESSORI DI SERIE

Tubo flessibile 107407308 [Ø32 x 1.9] 107407336 [Ø40 x 2.5] 107407336 [Ø40 x 2.5] 107407336 [Ø40 x 2.5] 107407336 [Ø40 x 2.5]

Coppia tubi rigidi acciaio inox 107407309 [Ø32] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40]

Porta cavo e  porta tubo 107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40]

Bocchetta pavimenti con setole 107407311 [Ø32] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40]

Bocchetta pavimenti per liquidi 107407310 [Ø32] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40]

Spazzola a pennello Ø32 107407312

Lancia 107407334 [Ø32] 10740850 [Ø40] 10740850 [Ø40] 10740850 [Ø40] 10740850 [Ø40]

Filtro a cartuccia 107407297 107407300 107407300 107407300 107407300

Filtro per liquidi 107407299 107407302 107407302 107407302 107407302

CODICE 107405165 107405166 107405167 107405168 107405169


