
 La prima centrale integrata all'appartamento
Discover the first integrated central vacuum for apartments









The compact central vacuum unit perfect for flats 
and apartments. Sach presents to the market a 
unique and revolutionary vacuum unit that 
everyone can have at home to enjoy the benefits 
of a Sach central vacuum system. It can be 
installed in the kitchen baseboards, inside a 
cabinet or on the wall. High suction power and 
small footprint for a very quiet and practical 
central vacuum unit.

Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere 
installata nel battiscopa della cucina, dentro un 
mobile o a parete. Alto potere aspirante e minimo 
ingombro per una centrale pratica, igienica e 
molto silenziosa.
La polvere viene raccolta all’interno di un 
sacchetto di tessuto che si trova nel cassetto 
frontale: la manutenzione e la pulizia risultano 
quindi semplici e rapidi.

La nuova centrale ad incasso per appartamenti
The new integrated central vacuum for apartments





FILTRO FACILE DA CAMBIARE E DA PULIRE
FILTER THAT’S EASY TO REMOVE AND CLEAN

SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE DA 5 STRATI
5-PLY DISPOSABLE FILTER BAG  

INCASSATA NEL BATTISCOPA DELLA
CUCINA O DENTRO AD UN MOBILE 

FOR INSTALLATION UNDERNEATH OR INSIDE 
KITCHEN CABINET 

COLLOCATA A PARETE O IN VERTICALE 
ALL’INTERNO DI UN MOBILE 
FOR INSTALLATION ON THE WALL OR VERTICALLY 
INSIDE A CABINET

FACILE DA INSTALLARE
QUICK EASY TO INSATALL

COMPATTA MA POTENTE
COMPACT BUT POWERFUL
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Central Vacuum Systems

PORTATA ARIA / AIR FLOW  (M³/H)
POTENZA MOTORE / POWER  (W)

DEPRESSIONE / WATER LIFT  (MM/H²O)
AIRWATTS / AIRWATTS (W)
CAPACITÀ CONTENITORE / DUSTBAG CAPACITY (L)
PESO / WEIGTH (KG)
RUMOROSITÀ / NOISE LEVEL (DB)
MOTORE THROUGH-FLOW AD ALTA VELOCITÀ / HIGH-SPEED THRU-FLOW MOTOR

RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE / RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATIONS

SUPERFICIE DA SERVIRE M² / MAXIMUM HOME SIZE IN M²
Nº MASSIMO PRESE ASPIRANTI / MAXIMUM NUMBER OF INLET VALVES

1000
170

2700
450

4
8

≤ 60

≤ 250
5

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS



Without breaking floors or walls, now you can 
choose the quality of a central suction which is 
"hidden" and connected to one or more inlets: 
INTEGRAVAC can easily be integrated to the 
kitchen even if there is not the installation piping. 
By rationilising spaces and furniture it is finally 
possible to find the most comfortable solution to 
clean house.

Senza dover rompere pavimenti o pareti, ora si 
può scegliere la qualità di una centrale aspirante 
“nascosta” che viene collegata ad una o più 
prese aspiranti: INTEGRAVAC può essere 
facilmente integrata al battiscopa anche se non è 
stato previsto l’impianto di aspirazione 
centralizzata delle polveri. Ottimizzando gli spazi 
e gli arredi è finalmente possibile trovare la 
soluzione più comoda e rapida per pulire casa.

La centrale aspirante che non richiede predisposizione
The new integrated central vacuum for apartments







PRESA BATTISCOPA / SWEEP INLETS



CENTRALE ASPIRANTE INTEGRAVAC
INTEGRA VAC CENTRAL VACUUM 



www.integravac.com

Via Perticari, 12/A – 47035 Gambettola (FC)

Sistemi di Aspirazione Centralizzata

Tel. +39 0547 58923  www.sachvac.it   info@sachvac.it
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