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neASPIRATORE A BATTISCOPA BASEBOARD ASPIRATOR

L’Aspiratore a Battiscopa, caratterizzato dalla sua 
tipica installazione a livello del pavimento, permette 
di aumentare la funzionalità dell’impianto di aspira-
polvere centralizzato in particolar modo nelle cucine 
e nei saloni da parrucchieri.
Installato nello zoccolo battiscopa delle cucine, per-
mette di raccogliere le briciole senza l’utilizzo del 
tubo flessibile. Nei saloni da parrucchieri, rende ra-
pida ed agevole la raccolta dei capelli dopo il taglio, 
accompagnandoli semplicemente con la scopa ver-
so l’aspiratore a battiscopa. Grazie al suo design si 
adatta allo stile dell’ambiente che lo circonda.

Può essere installato anche in parete utilizzando 
l’apposita contropresa.

The Baseboard Aspirator, characterized by its typi-
cal installation at floor level, allows to increase the 
system’s functionality as centralized vacuum cleaner 
especially in domestic kitchens and in the hair stylists 
halls.
Installed in the kitchens baseboards, allows collec-
ting crumbs without using the flexible pipe.
In hairdressers salons, makes the collection of hair 
after the cut quick and easy, simply taking them to-
wards the baseboard aspirator with the broom. 
Thanks to its Design it can be adaptable to the sur-
rounding styles.

It may also be installed on the wall using the provided 
suction inlet.

Il kit comprende: 
tubo flessibile Ø50 di 70 
cm con fascette metalliche 
e raccordo 90°.
The kit includes: 70 cm 
flexible pipe Ø50 with 
metal clamps and 90° 
fitting

IMPORTANTE: 
Anche se viene utilizzato il sistema Wireless, portare 
comunque l’alimentazione elettrica dall’aspiratore alla 
centrale aspirante.

IMPORTANT: 
Even if you use the wireless system, bring electricity from the 
aspirator to the vacuum central unit anyway.

0411020
Aspiratore a battiscopa 
colore ALLUMINIO 
con kit di montaggio
Baseboard aspirator co-
lour Aluminium with kit for 
mounting

0411007
Placca di copertura per 
Aspirapolvere Battiscopa in 
acciaio INOX satinato da 
utilizzare come copertura 
aspiratore battiscopa
(NO copertura contropresa)
Coverplate for vacuum cleaner 
brushed stainless steel to be 
used as a cover vacuum clea-
ner baseboard (NOT is cover 
for mounting plate)

0411021
Aspiratore a battiscopa 
colore BIANCO 
con kit di montaggio
Baseboard aspirator colour 
White with kit for mounting

0411006
Placca di copertura per 
Aspirapolvere Battiscopa 
colore BIANCO da utilizzare 
per copertura contropresa
Cover plate for vacuum clea-
ner baseboard colour White 
to use for backup box cover

0411022
Aspiratore a battiscopa 
colore NERO 
con kit di montaggio
Baseboard aspirator 
colour Black with kit for 
mounting

0411005
Placca di copertura per 
Aspirapolvere Battiscopa 
colore NERO da utilizzare 
per copertura contropresa
Cover plate for vacuum 
cleaner baseboard colour 
Black to use for backup 
box cover

51



0411105 Contropresa in acciaio zincato
  per installazione in parete.  
  Zinc-plated steeled mounting plate 
  for wall installation.

CONTROPRESA IN ACCIAIO 
PER ASPIRATORE A BATTISCOPA
STEEL MOUNTING PLATE 
FOR BASEBOARD ASPIRATOR

La contropresa è predisposta per l’arrivo della tubazione dall’alto.
The mounting plate is prepared for pipe arrival from the top.

Dimensions:
width 330 mm
height 145 mm
depth 100 mm

Dimensioni:
larghezza 330 mm
altezza 145 mm
profondità 100 mm

p
re

se
 

d
’a

sp
ir

az
io

ne

SCHEDA TECNICA TECHNICAL

Contropresa in acciaio
Stainless steel 
mounting plate

Piano inferiore
mobile cucina
Kitchen furniture 
lower level

Curva a 90°
90° curve

Tubo flessibile
Flexible pipe

Parete
Wall

Arrivo 
dalla parete
Incoming 
from wall

Arrivo dal pavimento
Arrival to floor

Fascette
Arrival to floor

Pavimento
Floor

Curva ABS
ABS curve

non incollare
not paste

Collegamento cavi elettrici
Cables connection electrical

ASPIRATORE A BATTISCOPA 
VISTA IN PIANTA
BASEBOARD ASPIRATOR 
PLAN VIEW

68
 m

m

102

268

181

215

215

100

Fori per fissaggio
Fixing holes

ASPIRATORE 
A BATTISCOPA 
VISTA FRONTALE
BASEBOARD 
ASPIRATOR 
FRONT VIEW

40

PLACCA DI COPERTURA
COVER PLAQUE
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Parete
Wall

Arrivo 
dalla parete
Incoming 
from wall

INSTALLAZIONE ASPIRATORE 
A BATTISCOPA

BASEBOARD ASPIRATOR 
INSTALLATION

Prima della predisposizione dell’impianto leggere 
attentamente le istruzioni.

CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE
• Per l’installazione dell’Aspiratore a Battiscopa, 
scegliere un posto pratico che renda agevole ac-
compagnare con la scopa le briciole ed ogni tipo di 
rifiuto verso di esso.
È sconsigliata l’installazione in prossimità di angoli.
• Anche se viene utilizzato il sistema Wireless, porta-
re comunque l’alimentazione elettrica dall’aspiratore 
alla centrale aspirante.

INSTALLAZIONE NEL BATTISCOPA 
DEL MOBILE DELLA CUCINA
• L’altezza minima necessaria del battiscopa è di 
100 mm.
• Tagliare una fessura lunga 170 mm ed alta 40 mm 
nella parte bassa del battiscopa mobile.
• Collegare la tubazione flessibile in dotazione alla 
tubazione in PVC
• Fissare l’Aspiratore a battiscopa sul battiscopa del 
mobile della cucina
• Collegare l’altra estremità del flessibile all’Aspirato-
re a battiscopa con l’apposita curva a 90° e bloccare 
con le fascette in dotazione
• Collegare i fili di bassa tensione ai morsetti con la 
scritta “low voltage only” (solo bassa tensione)
• Fissare il battiscopa nel mobile della cucina

INSTALLAZIONE NEL BATTISCOPA A PARETE
• Lo spessore minimo necessario è di 120 mm.
• Alloggiare la contropresa in acciaio (cod. 0411105) 
che verrà montata a filo intonaco, seguendo le istru-
zioni riportate sulla contropresa stessa.
• Fare arrivare la tubazione in PVC e i due cavi elet-
trici della linea di consenso a bassa tensione (5 Vdc 
Selv) all’interno della contropresa. Entrambe devono 
arrivare alla contropresa dall’alto.
• Collegate i due cavi elettrici, della linea di consen-
so accensione a bassa tensione ai collegamenti dei 
morsetti dell’Aspiratore a Battiscopa con la scritta 
“low voltage only” (solo bassa tensione).
• Collegare la tubazione PVC dell’impianto all’Aspi-
ratore a Battiscopa tramite il tubo flessibile fissando-
lo con le due fascette metalliche in dotazione.
• Montare l’Aspiratore a Battiscopa dopo la posa dei 
pavimenti, fissandolo alla contropresa con le viti in 
dotazione.
• Chiudere la parte alta del foro con la Placca Fron-
tale di protezione in dotazione.

IMPORTANTE: Non usare tubazioni flessibili in 
nessun altro posto dell’Impianto.

Read carefully the instructions before the system 
presetting.

INSTALLATION ADVICE
• For the baseboard aspirator installation, choose 
a practical space that makes it easy to sweep the 
crumbs and any kind of trash toward it.
• The installation in proximity of corners is not advi-
sed.
• Even if the Wireless system is used, bring the po-
wer supply from the aspirator to the vacuum control 
unit anyway.

INSTALLATION IN THE KITCHEN 
BASEBOARD
• The necessary minimum height of the baseboard 
100 mm.
• Cut a 170 mm lenght and 40 mm height fissure in 
the lower part of the furniture’s baseboard.
• Connect the included flexible pipes with the pvc 
piping.
• Fix the baseboard aspirator to the kitchen’s furni-
ture baseboard.
• Connect the other end of the flexible to the base-
board aspirator with the appropriate curve at 90° and 
block with the clamps supplied
• Connect the low voltage wires to terminals with the 
written “low voltage only”
• Fix the baseboard to the furniture.

INSTALLATION OF THE WALL BASEBOARD 
ASPIRATOR 
• The minimum necessary thickness is 120 mm.
• Lodge the steel mounting plate (cod. 0411105) 
which will be mounted plaster flush, following the 
instructions
reported on the mounting plate itself.
• Make arrive the PVC pipe and the two electrical 
cables of the line of consent to low voltage, (5 Vdc 
selv) within the suction inlet. Both must arrive to the 
suction inlet from high.
• Connect the two electrical cables of the consent 
line of low voltage to the terminal connections of ba-
seboard aspirator with the written “low voltage only”.
• Connect the PVC pipe plant to the baseboard aspi-
rator through the flexible pipe and fix it with two me-
tal clamps supplied.
• Mount the baseboard aspirator after the laying of 
the floors, fixing it to the mounting plate with the pro-
vided screws.
• Close the higher part of the hole with the frontal 
plate protection provided.

IMPORTANT: Do not use flexible pipes in any 
other place of the system.
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