
Cadet
™

7
Estrattore per tappeti

Cadet 7 di Windsor pulisce i tappeti
in profondità.

■ Comandi di facile impiego per ridurre 

gli sforzi da parte degli operato

■ Le spazzole possono essere facilmente

impostate su otto posizioni diverse per

prestazioni eccellenti

■ Il design senza tubo flessibile 

semplifica le operazioni di riempimento

e svuotamento

■ Porte a connessione rapida per un 

collegamento semplice e rapido

Valore incontrastato in un estrattore per tappeti di facile

utilizzo e autonomo



Technical Specifications

Cadet™ 7
Estrattore per tappeti

Prestazioni

■ Possibilità di regolare facilmente la 

spazzola su otto posizioni di pulizia per

prestazioni ottimali. Una posizione di

immagazzinamento consente inoltre di

aumentare il ciclo di vita della spazzola.

■ Comandi intuitivi in grado di ridurre i

tempi di apprendimento.

■ La ganascia di aspirazione snodata segue il

contorno del tappeto consentendo di

ottenere risultati fantastici.

■ Gli accessori in dotazione possono essere

collegati con facilità alle porte a connes-

sione rapida per pulire tappezzerie, scale e

altre zone particolari.

Numero modello: CDT7IE

Costruzione generale: Telaio formato ad iniezione con serbatoi in polietilene 

formati rotazionalmenteg

Electrical: 230 Volt, 50 Hz, 13 amps

Motore di aspirazione: A tre fasi, by-pass, 1.119 watt (1,5 hp),

2,8 m3/min (100 cfm), 305 cm (120") depressione 

colonna acqua

Pompa soluzione: 4,9 bar (73 psi)

Motore spazzole: 249 watt (1/3 hp) AC con protezione interruttore

Spazzola: Larghezza 38 cm (15"), centro in ABS, struttura delle setole

in nylon a 14 file a spirale

Spray per soluzione: Due getti a disconnessione rapida

Serbatoio della soluzione: 26 litri (7 galloni)

Serbatoio di recupero: 26 litri (7 galloni)

Ganascia di aspirazione: Larghezza 43 cm (17"), alluminio legato

Ruote: Due, dia. 25,4 cm (10"), gomma non marcata

Cavo di alimentazione: 15 m (50'), staccabile

Dimensioni: (Lun x Lar x Alt) 104 cm (41") x 44 cm (17,5") x 86 cm (34")

Peso: 39 kg (87 lbs)

La caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
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Windsor Industries produce un gamma completa di 

apparecchiature per pavimenti del tutto innovativa, tra cui:

SISTEMI DI
ESTRAZIONE
PER TAPPETI

PRODOTTI PER
ASPIRAZIONE

GORGOGLIATORI
DI LAVAGGIO E
MOTOSPAZZA-
TRICI

MACCHINE 
PER PAVIMENTI
E LUCIDATRICI

Il sistema di gestione della qualità di Windsor Industries 
è certificato ISO 9001


