PICCOLO Line
Aspirapolvere multifunzionali
Multifunctional dry vacuum cleaners

piccolo

Pratico & Robusto
Practical & Sturdy
Estremamente compatto e silenzioso (60 dB),
è lo strumento ideale per effettuare
operazioni di pulizia dove la praticità
e la silenziosità sono le caratteristiche
necessarie. Robusto e con un motore
sovradimensionato, consente lavori continui
nel tempo, senza interruzioni.
Basic

Extremely compact and quiet (60 dB),
is the ideal tool for cleaning operations,
mostly where the easiness of use and
quietness are necessary. Sturdy and with
a powerful motor, Basic vacuum cleaner,
allows to work without interruptions.

New Basic

L’aria in entrata è filtrata da un sacchetto
di carta doppio strato e da un filtro spugna. In opzione un filtro cartuccia.

L’aria in uscita è filtrata per trattenere
eventuali residui prodotti dalle spazzole del motore.

The intake air is filtered through a dual
layered paper filter bag, and through a
sponge filter. As option a cartridge
filter can be applied

The exhaust air is filtered as an added
precaution.

Dati tecnici – Technical features

U.M.

Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency
Motore - Motor
Tipo - Type
Stadi - Stages
P nom/P max - Nom. power/Max. power
Depressione - Water lift
Portata d’aria - Air flow
Capienza totale fusto - Total capacity tank
Capienza sacchetto – Paper bag capacity
Lunghezza cavo - Cable lenght
Peso - Weight
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H
Livello di rumore - Noise level

V ; Hz
Nr
N
W

(*) Modello New Basic – New Basic model

Basic
230 - 240 ; 50/60

1
Dry
1
1000/1200
mm H2O
2200
l/s
49
l
13
l
6
m
10
kg
7
cm
34 x 41 x 39 (35*)
dB
60

Pratico interruttore e alloggiamento per
porta-accessori opzionale.
Practical On-Off switch and
predisposition for tools holder (optional)

Ø32 - Accessori di serie - Standard accessories

piccolo

Potente & Affidabile
Powerful & Reliable
Potente (290 mBar), molto silenzioso (61 dB), completo nei
minimi particolari. Oltre ad una accessoristica di alto livello da
37 mm, annovera tra i suoi plus un interruttore a pedale, una
presa per elettro-spazzola, Una spia per segnalare quando il
sacco è pieno.Il triplo sistema di filtrazione restituisce
nell’ambiente aria pura. Il modello Fly è dedicato alla pulizia
delle aereomobili; esso utilizza direttamente l’alimentazione
disponibile sugli aerei (115 V, 440 Hz) senza dover utilizzare
generatori esterni.

Fly

Powerful (290 mBar), noiseless (61 dB), with complete details.
It includes, besides an high level accessories of 37mm, a foot
switch, a plug for electro-brush, a warning lamp when paper
bag is full . The threefold filtering system gives healthy air in
the environment. Model Fly has been designed for cleaning
operations on board of airplanes; it’s feeded directly by the
airplane power supply (115 V, 440 Hz), avoiding the use of
external power sources.

Standard P

Ø32 - Accessori Fly – Fly accessories

L’aria in entrata è filtrata da un sacchetto
di carta doppio strato e da un filtro cartuccia.
In opzione un filtro cartuccia HEPA.

Tutto di serie: un interruttore a pedale,
una spia per verificare lo stato del sacchetto, e una presa per elettrospazzola.

The intake air is filtered through a dual
layered paper filter bag, and through a
cartridge filter. As option an HEPA
cartridge filter can be applied.

All included: a foot switch, a warning
lamp showing the paper bag condition,
an useful additional socket for electric
tools.

Dati tecnici – Technical features

U.M.

Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency
Motore - Motor
Tipo - Type
Stadi - Stages
P nom/P max - Nom. power/Max. power
Depressione - Water lift
Portata d’aria - Air flow
Capienza totale fusto - Total capacity tank
Capienza sacchetto – Paper bag capacity
Lunghezza cavo - Cable lenght
Peso - Weight
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H
Livello di rumore - Noise level

V ; Hz
Nr
N
W
mm H2O

l/s
l
l
m
kg
cm
dB

Standard P

Fly

230 - 240 ; 50/60

115 ; 440

1
Dry
1
1200/1400
2900
50
13
6
10
7
34 x 41 x 39

1
Dry
1
1200/1400
2900
50
13
6
10
7,5
34 x 41 x 39

61

61

Ø37 – Access. Standard P – Standard P acces.

piccolo

Potenza & Tecnologia
Power & Technology

Plus HC

Potente (290 mBar), molto silenzioso (61 dB),
completo nei minimi particolari. Oltre a tutti i
vantaggi del modello Standard P, annovera un
sistema di filtrazione superbo.
Per finire un sistema per la sostituzione rapida
del cavo di alimentazione in caso di
danneggiamento.
Powerful (290 mBar), noiseless (61 dB), with
complete details. It includes, besides all
advantage of model Standard P, a superb
filtering system. At least a system for the main
cordset quick replacement in case of damage

Plus
New Plus

Ergonomico e sicuro
Ergonomic and safe

Per non perdere niente...
Stop losing tools...

Un comodo interruttore di accensione a pedale facilità le operazioni
di accensione e spegnimento. Il filtro cartuccia oltre a migliorare
il sistema di filtrazione, evita, in caso di rottura del sacchetto,
che lo sporco raggiunga il motore.
A confortable foot switch speeds up the On/Off switching
operations.The cartridge filter, improves the filtering system,
and, when a paper bag brake happens, It avoids the dirty
particles to reach the motor.

Un rack removibile, posto nella parte posteriore,
consente di riporre gli accessori; avrete tutto a portata di mano
ma soprattutto, eviterete di perdere gli accessori stessi.
A rear remouvable rack, designed for tools storage;
you’ll have everything ready to use but overall you’ll stop
losing accessories.

Una spia intelligente
A useful warning lamp
La spia posta vicino all’interruttore di accensione segnala quando
il sacchetto è pieno e deve essere sostituito.
The warnig lamp placed close to the On/Off switch, turns on when
the paper filter bag is full and it needs to be replaced.

Pronto per accessori elettrici
Ready for electrical tools
Una comoda presa elettrica supplementare consente
l’alimentazione di una elettrospazzola, quando si effettuano
Pulizie particolarmente accurate (tappeti, moquette, ect).
A confortable additional plug for an electrobrush,
allows to perform accurate cleaning of carpets e/o moquettes.

Manutenzione facile
Easy for service
Il cavo di alimentazione può essere facilmente sostituito senza
ricorrere a personale specializzato semplicemente ruotando
il pomello ferma-cavo.
Main cordset can be easily changed by anyone
(specialized personel is not required)
only rotating the cable-stopper knob.

Aria pulita al 100%
100% pure air
L’aria in uscita è filtrata, per evitare che le impurità prodotte
dal motore possano essere restituite nell’ambiente.
Inserendo un filtro HEPA, l’apparecchiatura
può essere certificata per “camere bianche”.
The exhaust air is filtered to avoid that motor impurities can
Reach external environment. Using an HEPA filter, the vacuum
cleaner can be certified for “clean room”.

Dati tecnici – Technical features

U.M.

Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency
Motore - Motor
Tipo - Type
Stadi - Stages
P nom/P max - Nom. power/Max. power
Depressione - Water lift
Portata d’aria - Air flow
Capienza totale fusto - Total capacity tank
Capienza sacchetto - Paper bag capacity
Lunghezza cavo - Cable lenght
Peso - Weight
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H
Livello di rumore - Noise level

V ; Hz
Nr
N
W

(*) Modello New Plus - New Plus model

Plus
230 - 240 ; 50/60

1
Dry
1
1200/1400
mm H2O
2900
l/s
50
l
13
l
6
m
10
kg
7
cm
34 x 41 x 39 (35*)
dB
61

Plus HC
230 - 240 ; 50/60

1
Dry
1
1200/1400
2900
50
25
15
10
8
34 x 41 x 54
61

Ø37 - Accessori di serie – Standard accessories

piccolo

Versatilità & Tecnologia
Versatility & Technology
Un aspiratore dalle prestazioni eccellenti; in aggiunta alle
caratteristiche del modello Plus offre nuove funzionalità.
Potente quando le situazioni lo richiedono, delicato ma
efficiente quando è richiesta discrezione e funzionalità
Una serie di accorgimenti tecnici lo rendono unico
sul mercato, mentre il sistema di filtrazione in serie
restituisce nell’ambiente aria pura.
Dry vacuum cleaner with excellent performances; in
addiction to the technical features of model Plus it shows
new functionalities. Powerful on demand, can be gentle but
efficient when discretion and functionality are requested.
Unique onto the market thanks to several technical
clever devices, while the triple filters give healthy air in the
environment.

Un pratico selettore permette di
scegliere il livello di rumore e di
prestazioni desiderate.
An ergonomic selector allows to
choose the noise level and the
needed performance.

Dati tecnici – Technical features

U.M.

Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency
Motore - Motor
Tipo - Type
Stadi - Stages
Potenza 1/2 - Power 1/2
Depressione 1/2 - Water lift 1/2
Portata d’aria 1/2 - Air flow 1/2
Capienza totale fusto - Total capacity tank
Capienza sacchetto - Paper bag capacity
Lunghezza cavo - Cable lenght
Peso - Weight
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H
Livello di rumore 1/2 - Noise level 1/2

V ; Hz
Nr
N
W
mm H2O

l/s
l
l
m
kg
cm
dB

Silenzio

Un cavo di alimentazione ad alta
visibilità, lungo 15 m, consente di
operare senza continui cambi di
presa elettrica

Un set di accessori di eccellenza;
prolunga telescopica, spazzola con
ruote, ed un prezioso adattatore per
pulire il parquet.

An high visibility cordset, with a 15 m
length, allows to operate without
continuous sockets’ changes.

An excellent accessories set;
telescopic wand, combined nozzle
with wheels and a precious tool
for parquet.

Silenzio
230 - 240 ; 50/60

1
Dry
1
1000/500
2200/1300
49/35
13
6
15
7
34 x 41 x 39
60/53

Ø32 - Accessori di serie – Standard accessories

piccolo

Robusto & Tecnologico
Sturdy & Technological
Un aspiratore dalle prestazioni eccellenti; in aggiunta alle
caratteristiche del modello Plus offre una eccellente
robustezza. Oltre ad un potente motore da 1200 W, ha un
sistema di filtrazione a tre stadi che restituisce
nell’ambiente aria pura. Con un fusto più alto del modello
Plus e con l’adozione di un filtro cartuccia conico può
ospitare un sacchetto di 13 litri.
Dry vacuum cleaner with excellent performances; in
addiction to the technical features of model Plus it shows
an excellent sturdiness. Besides a 1200 W powerful motor
Inox model has a 3 stages filtration system that gives
healthy air in the environment. Taller than model Plus, on
request, thanks to a conic cartridge filter it can mount a 13
liters paper bag.

L’aria in entrata è filtrata da un sacchetto
di carta doppio strato e da un filtro cartuccia.
In opzione un filtro cartuccia HEPA.

Un rack removibile, posto nella parte posteriore,
consente di riporre gli accessori; avrete tutto a
portata di mano ma soprattutto, eviterete di
perderegli accessori stessi.

The intake air is filtered through a dual
layered paper filter bag, and through a
cartridge filter. As option an HEPA
cartridge filter can be applied.

A rear remouvable rack, designed for tools
storage; you’ll have everything ready to use
but overall you’ll stop losing accessories.

Dati tecnici – Technical features

U.M.

Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency
Motore – Motor
Tipo - Type
Stadi - Stages
P nom/P max - Nom. power/Max. power
Depressione - Water lift
Portata d’aria - Air flow
Capienza totale fusto - Total capacity tank
Capienza sacchetto - Paper bag capacity
Lunghezza cavo - Cable lenght
Peso - Weight
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H
Livello di rumore - Noise level

V ; Hz
Nr
N
W
mm H2O

l/s
l
l
m
kg
cm
dB

Inox
230 -240 ; 50/60

1
Dry
1
1200/1400
2900
50
15
6 (13*)
10
7,5
34 x 41 x 36
61

(*) A richiesta con filtro cartuccia conica - On request with conic cartridge filter

Una cartuccia conica da 1300 cm2
permette l’utilizzo di un sacco di
recupero da 13 litri.
A 1300 cm2 conic cartridge allows to
usea 13 liters paper bag.

Ø32 - Accessori di serie – Standard accessories

Filtri e Opzioni - Filters and Options
1

2

3

5

4

9

6

10

7

11

8

12

14

13

15

17

31TTO02

16

18

Pos.

Codice
Part Nb

Descrizione - Description

1

418035

Sacco carta doppio strato HC - Dual layer paper bag HC

2

204619

Sacco carta doppio strato - Dual layer paper bag

3

418036

Sacco cotone svuotabile - Re.-usable cotton bag

4

436279

Sacco carta d.s. INOX - Dual layer paper bag INOX

5

405417

Filtro cartuccia - Cartridge filter

6

405435

Filtro cartuccia lavabile - Washable cartridge filter

7

405418

Filtro cartuccia HEPA - HEPA cartridge filter

8

417446

Filtro aria in ingresso - Way in air filter

9

405419

Filtro aria in uscita - Way out air filter

10

405421

Filtro carboni attivi - Active charcoal filter

11

405420

Filtro HEPA aria in uscita - Way out air HEPA filter

12

417428

Filtro HEPA aria in uscita - Way out air HEPA filter

13

432679

Filtro cartuccia conico - Conic cartridge filter

14

417129

Cavo per cambio rapido - Fast replacement cordset

15

427473

Cavo per cambio rapido HV - Fast replacement cordset HV

16
17

417924

Prolunga telescopica Ø32 - Telescopic wand Ø32

417925

Prol. telesco. In alluminio Ø32 - Tel. aluminium wand Ø32

18

412527

Rack porta accessori - Accessories holder

Legenda – Key symbols

Di serie - Standard

Basic
Standard
New Basic
P

FLY

Opzione - Optional

Plus
New Plus

Plus HC

Silenzio

INOX

Non disponibile - Not available

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE · WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL MODIFICATIONS

TMB srl
Via Cà Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
Italy
www.tmbvacuum.com

