


LE PULIZIE SI FANNO 
SEMPLICI E SILENZIOSE  

POTENZA ED EFFICIENZA, 
AL SERVIZIO DELL’IGIENE

PULIZIA PROFONDA A PORTATA DI CLICK
Il sistema wireless di serie su tutti i modelli GDA, permette 
l’accensione e lo spegnimento dell’impianto direttamente  
dall’impugnatura, aumentando così la funzionalità del tuo 
impianto. Di serie è anche il classico sistema di accensione a 2 
fili in bassa tensione 5 V.

SILENZIOSA SEMPRE
La centralina 1450 è dotata di un innovativo 
silenziatore integrato in grado di ridurre al 
minimo il rumore dell’aria in uscita.

Sistema autopulizia filtro

PIÙ PULITA, PIÙ EFFICIENTE
GDA ha brevettato un esclusivo sistema 
di autopulizia del filtro con compressore 
integrato.  Mediante un colpo d’aria al suo 
interno, permette il distacco delle polveri che 
vanno a depositarsi nel sacco di raccolta. 
(Per la versione WT, Wireless Total)

Grazie a questo eccezionale sistema,  la 
manutenzione della centralina è limitata alla 
sola sostituzione del sacco di raccolta polveri. 
Contemporaneamente la vita della stessa si 
allunga, mantenendosi efficiente al 100% più 
a lungo.

Inoltre tutte le centraline serie Wi e WT 
sono dotate di un filtro di scorta, di serie, in 
poliestere lavabile.

AUTO
PULIZIA

Ultima nata nella famiglia delle centraline GDA, il 

modello 1450 è il nuovo punto di riferimento per le sue 

prestazioni assolute!

Più performante di tutte le precedenti versioni, la 

centralina 1450 ha superato i più alti standard di efficienza 

del lavoro rispetto alle macchine in commercio. 

Una centrale che si pone come riferimento di categoria in 

termini di rendimento, affidabilità e prestazioni.

A questo si aggiungono consumi ridotti al minimo. 

Il nuovo motore GDA consuma solo 1450 W ! 

Avere ambienti puliti ed aria libera da allergeni non è mai 

stato così semplice e sostenibile: le centraline GDA non 

pesano  sull’ambiente né sulle spese domestiche.

Un risultato frutto di anni di esperienza e ricerca nel campo 

dell’aspirazione centralizzata e del benessere indoor.

615 AIR Watt*
Potenza di aspirazione

1450 Watt*
Consumo elettrico

2 
Versioni: Wi e WT 

* Valori misurati con tensione 230 V

1 Watt
Consumo in stand-by

CARATTERISTICHE:

• Dimensioni ridotte

• Sgancio contenitore  con tasto frontale

• Silenziatore espulsione aria interno

• Ingresso e uscita aria indipendenti

• Sistema di fissaggio a parete frontale

• Sistema di autopulizia con compressore 

integrato (mod. WT)

• Protezione del filtro

• Sistema wireless integrato

• Interfaccia LCD per gestione 

manutenzioni

• Filtro di scorta

• Sacchetto di ricambio

• Fino a 7 anni di garanzia






