
nuove aspirazioni    new vacuums, new ambitions

Basic S-HC
     Plus S-HC
  Fly S



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, specialmente
con il modello HC, in virtù del sacchetto molto
capiente.

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,
expecially  with model HC
due to the  large dual layer paper bag.

L’aria in entrata è filtrata da un sacchetto
di carta doppio strato e da un filtro
di spugna. In opzione un filtro cartuccia
anche HEPA.
The intake air is filtered through a dual
layered paper filter bag, and through a
sponge filter. As option a cartridge filter
or HEPA can be applied

L’aria in uscita è filtrata per trattenere
eventuali residui prodotti
dalle spazzole del motore.
The exhaust air is filtered
as an added precaution.

Eccellente stabilità determinata
da  ruote gommate antitraccia
di grande diametro: posteriori
fisse anteriori piroettanti.
Excellent stability and mobility
due to the rear fixed, large
diameter, non marking
rubberized whhels and the
front pivoting castors.

Dati tecnici - Technical features U.M. - M.U.
Codice - Code -
Voltaggio - Voltage V
Motore - Motor N.
Tipo - Type -
Stadi - Stages N.
P nom/P max - Nom. power/Max. power Watt
Depressione - Water lift/vacuum mm/H2O - mBar - kPa
Portata aria - Air flow l/s
Capienza totale fusto - Total capacity tank l
Capienza utile sacchetto - Effective capacity paper bag l
Lunghezza cavo - Cable lenght mt
Peso - Weight kg
Dimensioni  l x p x h - Sizes  l x w x h cm
Livello rumorosità - Noise level dB

PICCOLO
BASIC S

PIC/BS/S
230-240

1
DRY

1
1000/1200

270
48
13
6
7
7

34-41-39
60

PICCOLO
BASIC HC

PIC/BS/HC
230-240

1
DRY

1
1000/1200

270
48
25
18
7
8

34-41-54
60

Accessori di serie - Standard accessories

KIT DRY/NA Ø32



Potenza & Tecnologia
Power & Technology

Potente (290 mBar), molto silenzioso (61 dB),
completo nei minimi particolari.
Oltre ad un’accessoristica di alto livello
da 37 mm, annovera tra i suoi plus
un interruttore a pedale, un pratico porta
accessori, una presa per elettrospazzola.
Il triplo sistema di filtrazione restituisce
nell’ambiente aria pura.
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 an high level accessories
of 37mm, a foot switch, an handy accessories
holder, a plug for electrobrush.
The threefold filtering system gives healthy
air in the environment. At least a system
for the main cordset quick replacement
in case of damage

Ergonomico e sicuro
Ergonomic and safe
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.

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.

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

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.



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. - M.U.
Codice - Code -
Voltaggio - Voltage V
Motore - Motor N.
Tipo - Type -
Stadi - Stages N.
P nom/P max - Nom. power/Max. power Watt
Depressione - Water lift/vacuum mm/H2O - mBar - kPa
Portata aria - Air flow l/s
Capienza totale fusto - Total capacity tank l
Capienza utile sacchetto - Effective capacity paper bag l
Lunghezza cavo - Cable lenght mt
Peso - Weight kg
Dimensioni  l x p x h - Sizes  l x w x h cm
Livello rumorosità - Noise level dB

PICCOLO
PLUS S
PIC/PL/S
230-240

1
DRY

1
1200/1400

290
50
13
6
10
7

34-41-39
61

PICCOLO
PLUS HC
PIC/PL/HC
230-240

1
DRY

1
1200/1400

290
50
25
18
10
8

34-41-54
61

Accessori di serie - Standard accessories

KIT DRY/TA Ø37

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.



Uno dei più
potenti
sul mercato
One of most
powerful vacs
in the market

Aspiratore dedicato alla pulizia delle aereomobili;
il modello Fly, utilizza
direttamente l’alimentazione disponibile
sugli aerei (115 V, 440 Hz) senza
dover utilizzare generatori esterni.
Estremamente compatto e leggero
permette di effettuare operazioni di pulizia
con comodità anche in spazi ristretti;
inoltre la potenza del motore permette l’utilizzo
di accessori di grande diametro (37 mm)
per effettuare le pulizie
in minor tempo.

Dry vacuum cleaner designed for cleaning
operations on board of airplanes;
Fly model is feeded directly by airplane power
supply (115 V, 440 Hz), avoiding
the use of external power sources.
Extremely compact and light, it allows
cleaning operations  in narrow areas;
moreover the powerful motor allows
to use large diameter (37 mm) tools,
in order to reduce cleaning time.

Dati tecnici - Technical features U.M. - M.U.
Codice - Code -
Voltaggio - Voltage V
Motore - Motor N.
Tipo - Type -
Stadi - Stages N.
P nom/P max - Nom. power/Max. power Watt
Depressione - Water lift/vacuum mm/H2O - mBar - kPa
Portata aria - Air flow l/s
Capienza totale fusto - Total capacity tank l
Capienza utile sacchetto - Effective capacity paper bag l
Lunghezza cavo - Cable lenght mt
Peso - Weight kg
Dimensioni  l x p x h - Sizes  l x w x h cm
Livello rumorosità - Noise level dB

PICCOLO
FLY S
PIC/FL/S
115-440

1
DRY

1
1200-1400

290
50
13
6
10
7,5

34-41-39
61

Accessori di serie - Standard accessories

KIT DRY/NA Ø32



Di serie
Standard

Codice - Code Descrizione - Description BASIC S BASIC HC PLUS S PLUS HC FLY S

98.044 Rack porta-accessori - Accessories holder
32.042 Prolunga telescopica Ø 32 - Telescopic wand Ø 32
98.009 Filtro cartuccia - Cartiridge filter
98.009/HEPA Filtro cartuccia HEPA - HEPA Cartridge filter
98.020 Filtro aria in uscita - Way out air filter
98.020/HEPA Filtro HEPA aria in uscita - Way out air HEPA filter
98.020/CA Filtro carboni attivi - Active charcoal filter
98.053 Filtro aria in uscita - Way out air filter
98.053/HEPA Filtro HEPA aria in uscita - Way out air HEPA filter
98.019 Sacchetto carta - Paper bag
98.051 Sacchetto carta HC - Paper bag HC
98.054 Cavo per cambio rapido - Fast replacement cable

Legenda - Key words

Opzione
Optional

Non disponibile
Not available

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

TMB srl
Via Aldo Moro, 11/15 - 26845 Codogno (LO) Italy

Tel. +39 0377 46691 - Fax +39 0377 466929
e-mail: tmb@tmbvacuum.com

nuove aspiraz ioni
new vacuums, new ambit ions

Filtri e Opzioni - Filters and Options

Filtro sacchetto in
carta doppio strato
Double-layered
paper filter bag

Filtro cartuccia
Cartridge filter

Filtro H.E.P.A.
aria in uscita
H.E.P.A. exhaust
air filter

Filtro H.E.P.A.
aria in uscita
H.E.P.A. exhaust
air filter

Filtro carboni attivi
aria in uscita
Activated charcoal
filter for exhaust air

Filtro aria in uscita
Exhaust air filter

Micro filtro
cartuccia
H.E.P.A.
H.E.P.A. cartridge
microfilter
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Filtro aria in uscita
(HC)
Exhaust air filter
(HC)

Cavo
d'alimentazione
Main cordset

Rack porta-accessori
Tools holder

Prolunga telescopica
Ø 32
Telescopic Wand
Ø 32




