
THE BABY
(B-136) Blind Cleaning Machine

Il nostro modello più potente e popolare per la pulizia delle tende. The Baby è la macchina che ha iniziato tutto. Grazie al-
la sua praticità, si può caricare  facilmente in un furgone, mini-furgone o carrello. Questa macchina ad ultrasuoni può es-
sere portata direttamente sul posto del tuo cliente e grazie alle sue dimensioni, entra facilmente in un ascensore di grandez-
za standard. È la macchina ideale per lavare sul posto tende alla veneziana di tutte le dimensioni e tipi: in alluminio, pla-
stica, polivinile, tessuto, legno e molto altro. Grazie alle sue dimensioni, può pulire oggetti di tutte le dimensioni.

Caratteristiche Standard:
Generatore Prowave True–Digital con controllo •

di intensità e timer (disponibile fino a 4000 watts) 
Doppi trasduttori immergibili, calibro 14, in acciaio • 

inossidabile non magnetico
Termostato con controllo di temperatura luminoso •

Pedale Easy-Step On /Off •
Barra orizzontale per appoggiare le veneziane • 

in acciaio inossidabile( opzionale)
Indicatore esterno della temperatura •

Mensole di lavoro allungate in acciaio inossidabile •
Ripiano del trasduttore movibile •

Protezione dei trasduttori asportabile • 
in acciaio inossidabile

Quattro ruote da 5 pollici con due freni •
Maniglie saldate •

Manuale di istruzioni con video •

Dimensioni interne: lavaggio/risciacquo: ogni compartimento 
lunghezza 1905 mm x larghezza 222 mm x profondità 610 mm

Dimensioni Esterne: lunghezza 2108mm x larghezza 584mm x altezza 1041 mm 
(con barra di ispezione l’altezza diventa 1981mm)

Capacità: 515 litri 

* la barra di ispezione e il coperchio sono in acciaio inossidabile, sono optional e fanno parte del Blind Cleaners Upgrade Kit.

Consigliata per:
Lavare tende alla veneziana • Filtri • pale di ventilatori • fiori artificiali • tappeti 

• diffusori di luce • candelabri di cristallo e molto altro ancora
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