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Aspirare, lavare e asciugare in un solo passaggio qualsiasi tipo di superficie 

tessile, compresi i rivestimenti di sedute e imbottiti: è il compito delle 

lavamoquette Ghibli. Uno o due motori, pompe da 28 a 60W, portata fino a un l/

min per ogni necessità di impiego.

LAVAMOQUETTE

Spray, clean and vacuum (dry) at the same time: this is the task of Ghibli’s 

spray-extraction vacuum cleaners. One or two motors, 28 or 

60 W pumps, spray-rate up to 1 l/min for every kind of cleaning needs.

SPRAY-EXTRACTION
VACUUM CLEANERS
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M 26 I Pompa CEME / Pompa ULKA
cod. 19131210001 (ULKA)
cod. 19131212001 (CEME)

Lavamoquette carrellato dotato di due motori.
Il serbatoioè in acciaio inox.
La versione con pompa CEME ha una potenza di 60 W, una 
portata di 4,25 l/min e una pressione di 6 bar.
La versione con pompa ULKA ha una potenza di 28 W, una 
portata di 0,95 l/min e una pressione di 4 bar.
Presenza  di termostato  protezione  pompa.
Comando indipendente di azionamento pompa.
Sistema di scarico serbatoio di serie.
E’ possibile l’utilizzo come aspirapolvere e aspiratore solidi-
liquidi con i dovuti accessori a richiesta.

Spray-extraction cleaner mounted on driving frame.
Stainless steel container.
The CEME version is equipped with a powerful pump of 60 W, 
spray rate 4,25 l/min, spray pressure 6 bar.
The ULKA version is equipped with a powerful pump of 28 W, 
spray rate 0,95 l/min, spray pressure 4 bar.
Pump thermo-protection.
Separated pump control.
Standard drain system.
Usable as wet/dry vacuum cleaner only with specific “on request” 
accessories.

Lavamoquette

Spray - extraction cleaners

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima
Max power rating W 2300

Potenza nominale
Rated power W 1900

Capacità serbatoio
Container capacity l 80

Capacità utile
Useful capacity for dirty water l 56

Capacità serbatoio detergente
Cleaning solution tank l 11

Portata aria
Air flow rate l/s 100

Depressione
Vacuum mbar 190

Livello sonoro
Sound level dbA 65

Lunghezza cavo
Power supply cable m 7,5

Peso (senza accessori)
Weight (without accessories) kg 24,5

Dimensioni
Dimensions mm 610x540x920
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