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Sistema di aspirazione centralizzato

Il sistema di aspirazione centralizzato Cleaneco è indispensabile per ottenere ambienti sempre puliti in poco tempo e con poca fatica.

Per questo è il sistema ideale per ottenere massima igiene nella tua casa, dove, anche con pulizie frequenti, gli arredi e le pareti non vengono 

danneggiati, grazie all’utilizzo del solo tubo flessibile.

L’impianto si basa su un sistema a rete (analogo a quello elettrico o idraulico) con prese distribuite in vari locali e collegate ad una centrale 

d’aspirazione, solitamente posta in ambienti di servizio. 

Attivare il sistema è semplicissimo: è infatti sufficiente inserire il tubo flessibile in una presa per cominciare a pulire ed aspirare polveri, liquidi, 

acari e batteri con notevole efficacia, eliminando il fenomeno delle polveri in sospensione dovute all’utilizzo dei sistemi tradizionali.

Cleaneco



I Vantaggi che fanno la differenza

Igiene profonda
L’aria aspirata nei vari ambienti viene filtrata ed espulsa all’esterno della tua casa garantendo l’eliminazione totale di micro-

polveri, acari e odori.

Massima silenziosità
Con il sistema Cleaneco viene eliminato il fastidioso rumore dell’aspirapolvere, in quanto la centrale è insonorizzata e posizio-

nata in un locale di servizio.

Praticità e sicurezza
Il ridotto ingombro e la leggerezza del tubo di lavoro permettono di raggiungere anche zone non accessibili con i tradizionali 

sistemi. Non ci sono cavi elettrici da collegare nè bidoni ingombranti da trascinare.

Risparmio energetico, economico e di tempo
Il risparmio è dato dal minor utilizzo del sistema (in quanto calano i tempi per la pulizia e gli ambienti restano puliti più a lungo) 

e dal minor consumo elettrico rispetto ai sistemi portatili. Le centrali Cleaneco con display consumano solo 1 Watt in stand-by.

Facilità di manutenzione
Manutenzione quasi inesistente. 

Sostituzione periodica (2-4 mesi) del sacco di raccolta polveri posto dentro il contenitore.

Versatilità d’uso
Cleaneco è indicato per tutti i tipi di superfici: pavimentazioni lisce, parquet, moquette, tendaggi, tappezzerie, ecc. 

Aspira ogni tipo di liquido dai pavimenti con l’apposito accessorio aspiraliquidi, che è particolarmente utile anche nei piccoli 

lavori di pronto intervento domestico.



La centrale aspirante

Display integrato
Segnala le manutenzioni da effettuare ed eventuali allarmi, mediante testi a scorrimento che esplicitano la funzione da eseguire.

Interfaccia utente da incasso
Posizionabile all’interno dell’abitazione nella posizione più visibile; da inserire in una scatola da incasso a 3 moduli tipo 503. 

Ospita le placche elettriche delle marche più prestigiose. 

L’interfaccia utente esplicita i messaggi della centrale tramite accensioni led, comunicando le manutenzioni ordinarie e straordinarie da ese-

guire.

Facilità di manutenzione
Grazie al sistema di aggancio e sgancio brevettato del contenitore polvere, la pulizia filtro e lo smaltimento delle polveri sono di assoluta sem-

plicità. Le centrali aspiranti Cleaneco hanno il filtro di scorta di serie, per la manutenzione periodica, ad esclusione dei modelli senza display.

Consumo in Stand-by
Le centrali aspiranti Cleaneco con display consumano solamente 1 Watt in stand-by.

Installazione all’aperto
Le centrali aspiranti Cleaneco sono installabili anche in ambienti esterni, in quanto realizzate con caratteristiche di resistenza all’usura e agli 

agenti atmosferici (ad esclusione del modello Ce-1450).

Sistema Wireless Radio
Il sistema wireless radio (accessorio abbinabile a tutti i modelli) semplifica l’installazione del sistema, in quanto permette la predisposizione delle 

prese di aspirazione senza l’obbligo di cablaggio elettrico alla centrale aspirante (ad esclusione delle prese a battiscopa, che richiedono sempre 

il cablaggio elettrico). Può essere installato su tutti i modelli di centrale aspirante. 

Va alimentato elettricamente, tramite inserimento in una qualsiasi presa di corrente 230 V, e collegato alla centrale aspirante mediante il cavo 

fornito in dotazione.



Gamma e dati tecnici

Prodotto certificato CE 
e conforme alle norme:
EN 60335-1:2012;A11
EN 60335-2-2:2010;A11;A11 
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006;A1;A2 
EN 55014-2:1997;A1;A2 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Modello Ce-1000 Ce-1000SD(1) Ce-1250 Ce-1250SD(1) Ce-1450
Superficie massima m2 120 120 300 300 700
Distanza max presa più lontana m 20 20 30 30 40
Elettronica intelligente SI NO SI NO SI
Espulsione aria SI SI SI SI SI
Silenziatore integrato SI SI SI SI SI
Grado di protezione IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 40
Avviamento Soft Start SI SI SI SI SI
Alimentazione Vac 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230
Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Potenza motore W 1000 1000 1250 1250 1450
Assorbimento A 4.8 4.8 6.4 6.4 7.3
Fusibile esterno ritardato (AM) A 6.3 6.3 8 8 8
Alimentazione prese aspirapolvere Vdc 5 5 5 5 5
Portata max aria m3/h 205 205 230 230 179
Depressione mm H2O 2.430 2.430 2.830 2.830 3.950
Superficie filtro cm2 4.000 4.000 8.500 8.500 8.500
Materiale cartuccia filtrante Poliestere Poliestere Poliestere Poliestere Poliestere
Capacità contenitore polveri litri 8 8 18 18 18
Ingresso/uscita aria Ø mm 50 50 50 50 50
Livello di potenza sonora Lw (2) dB (A) 71 71 75 75 81
Livello di pressione sonora Lp (3) dB (A) 56 56 60 60 65
Sacchetto di ricambio SI SI SI SI SI
Filtro di scorta SI NO SI NO SI
Consumo in stand-by W 1 4,5 1 4,5 1
Potenza aspirante AirWatt 415 415 556 556 615
Altezza mm 600 600 940 940 1041
Diametro mm 300 300 300 300 300

(1) SD: Modelli senza display e filtro di scorta.
(2) Rilevazioni effettuate secondo la norma UNI EN ISO 3744, con centrale aspirante in condizioni di funzionamento a vuoto.
(3) Livello di pressione sonora con fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 3 m.

Accessori forniti separatamente

Interfaccia utente da incasso Ricevitore wireless Ripetitore wireless



Box da incasso

Serve per contenere al suo interno la centrale (solo modelli Ce-1000 e Ce-1000SD), murato a 

filo intonaco con bombatura fuori muro pari a 70 mm.

Cornice porta colore bianco RAL 9016.

Installabile anche all’interno dell’abitazione.

Completo di coibentazione e pannello frontale paramalta.

La centrale aspirante posta internamente al box ottiene una riduzione acustica fino a 10 dB 

con l’insonorizzazione interna del box ad incasso.

Inoltre è possibile aggiungere il kit di insonorizzazione interna, che permette di ridurre ul-

teriormente il livello acustico della centrale aspirante all’interno del box (riduzione di 4 dB).

Misure di ingombro del box da incasso (portina esclusa): L500 x H730 x P 270 [mm].

Prese aspiranti e tubazioni flessibili

Nel sistema di aspirazione centralizzato, il componente di maggiore visibilità è la presa aspirante.

Le prese aspiranti sono semi-automatiche, ovvero azionano la centrale aspirante all’inserimento del tubo nella presa stessa, e sono adattabili alle 

principali marche di placche elettriche, integrandosi con ogni tipo di arredamento.

All’interno delle prese aspiranti possono essere inseriti 3 tipi di tubazione flessibile:

- Tubo flessibile senza interruttore sull’impugnatura (per l’attivazione della centrale aspirante tramite il solo inserimento della tubazione nella 

presa);

- Tubo flessibile elettrificato con interruttore sull’impugnatura (per l’attivazione della centrale aspirante tramite l’inserimento della tubazione 

nella presa e accensione tramite interruttore sull’impugnatura);

- Tubo flessibile con interruttore sull’impugnatura, per sistema wireless (per l’attivazione della centrale aspirante tramite l’inserimento della 

tubazione nella presa e accensione tramite interruttore sull’impugnatura, in abbinamento ad un ricevitore wireless).

Tubazione flessibile elettrificata con interuttore
sull’impugnatura (da 7 o 9 metri)

Tubazione flessibile senza interuttore
sull’impugnatura (da 7 o 9 metri)

Tubazione flessibile wireless con interruttore 
sull’impugnatura (da 7 o 9 metri)



Accessori per la pulizia forniti separatamente (diametro 32 mm)

Kit base
Porta accessori, spazzola per spolverare, 

lancia per angoli, spazzola L 30 cm per pavimento, 
prolunga telescopica in acciaio cromato,

appendi tubo e supporto in plastica per tubo flessibile

Kit completo
Porta accessori, spazzolino per spolverare, lancia per angoli, 

spazzola L 36 cm per pavimento, spazzola L 27 cm per pavimento, 
calza copritubo 6/8 metri, spazzola tappezzeria e abiti, 

spazzola per radiatori, prolunga telescopica in acciaio cromato, 
appendi tubo, spazzola per auto e piastra parquet con feltro

Kit calzatubo salvaspigoli

Aspira liquidi con accessorio aspiracenere - capacità 23 litri

Kit filtrante aspiracenere

Spazzola L 27 cm
pavimenti - tappeti - moquette

Spazzola L 28 cm
per spolverare

Spazzola per abiti

Spazzola parquet

Spazzolino per spolverare Spazzola per radiatori

Spazzola L 30 cm con ruote
per pavimento

Spazzola per tappezzeria,
abiti, tendaggi e armadi

Spazzola aspiraliquidi

Spazzola L 36 cm con ruote
per pavimento

Spazzola per auto,
divani e materassi

Lancia per angoli
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EMMETI spa - Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

Esempio di sistema di aspirazione centralizzato

RESET

SET

UP

DOWN

I dati contenuti in questa pubblicazione possono, per una riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale, subire delle modifiche in qualsiasi momento 
e senza preavviso alcuno; pertanto la Emmeti Spa non si ritiene responsabile di eventuali errori o inesattezze in essa contenute.
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