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Le pulizie sono ancora più 
semplici e veloci.

PRATICO è una soluzione per semplificare la pulizia degli 
ambienti che completa il sistema aspirapolvere centralizzato 
TUBÒ, facilitando il modo di pulire.

PRATICO è l’evoluzione del sistema aspirapolvere TUBÒ. 
Il tubo flessibile, utilizzato durante le pulizie, scompare 
all’interno delle pareti. 

Tutto il sistema aspirapolvere dentro un’unica presa.

Azienda certificata con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001 e sistema di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001

guarda il video  e scopri
come funziona PRATICO
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PRATICO
Ancora più comodità.

Massima Integrazione
•	 PRATICO è leggero e funzionale.

•	 È caratterizzato da un’armonia dei particolari che lo 

rendono una perfetta fusione tra stile e praticità. 

•	 Può essere verniciato dello stesso colore della 

parete.  PRATICO diventerà una presenza discreta e 

piacevolmente integrata nell’ambiente. 

•	 Compatibile con QB, diventando il sistema aspirapolvere 

INVISIBILE.

•	 PRATICO è compatibile con la nuova centrale aspirante 

per il settore Professionale: X-pert RT.

Vantaggi di PRATICO

1. COMODO:  Non serve più trasportare, avvolgere e   
riposizionare il tubo flessibile, dopo aver pulito.

2. VELOCE:   Pulizie ancora più rapide.  Con un semplice gesto 
si apre lo sportello, si sfila il tubo flessibile e PRATICO è 
pronto all’uso.

3. POCO INGOMBRANTE:   Il tubo flessibile scompare nella 
parete.  Non serve un ripostiglio per nasconderlo.

Esempio Installazione a pavimento
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Componenti di PRATICO

1. Tubo flessibile da 12 metri, completo di rivestimento per 
scorrimento e protezione.

2. Raccordo terminale per collegamento all’impugnatura.

3. Presa PRATICO completa di sportello.

4. Leva per accensione centrale aspirante.

5. Leva di blocco del tubo flessibile.

Esempio Installazione a controsoffitto
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Per utilizzare PRATICO, bastano 
4 semplici gesti:

1. Aprire lo sportello ed estrarre la quantità di tubo flessibile 
necessaria per le pulizie. 

2. Bloccare il tubo flessibile con l’apposita leva.

3. Accendere la centrale aspirante, spostando la leva BLU in 
posizione ON.*

4. Inserire il raccordo terminale del tubo flessibile 
nell’impugnatura.

Per nascondere PRATICO, altre
4 semplici operazioni:

5. Con la centrale aspirante ancora in funzione, avvicinarsi 
alla presa e sganciare l’impugnatura dal tubo flessibile.

6. Sbloccare il tubo flessibile, spostando la leva di blocco.

7. Ostruire con il palmo della mano, il raccordo terminale 
del tubo, affinché lo stesso si riavvolga completamente.

8. Spegnere la centrale aspirante, chiudendo lo sportello.*
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Funzionamento
Con PRATICO le pulizie non sono mai state così facili.

Veloce, facile, pulito:  Pratico.
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*NOTA:  e’ disponibile anche il sistema PRATICO 
Wireless, nel caso non fosse stato previsto il 
cablaggio elettrico in fase di predisposizione 
dell’impianto. 
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Pratico. Perfetto per ogni esigenza.

•	 PRATICO è consigliabile installarlo in posizione 
baricentrica per coprire il massimo della superficie.  
E’ possibile posizionare più punti presa PRATICO, per 
pulire grandi spazi.

•	 PRATICO si può utilizzare solo per impianti monoutenza 
(un singolo operatore).

•	 PRATICO è compatibile e integrabile al sistema Tubò 
tradizionale, permettendo la realizzazione anche di un 
impianto misto.

•	 PRATICO è reversibile. 

•	 PRATICO può essere installato sia in pareti di muratura 
che in cartongesso. 

•	 La tubazione rigida da Ø 2” dovrà essere di una 
lunghezza totale maggiore di un metro, rispetto a 
quella del tubo flessibile che scorre al suo interno. 

Disposizioni per la progettazione

4



•	 La predisposizione di PRATICO può essere realizzata a 
pavimento oppure a controsoffitto, con una tubazione 
e curve ad ampio raggio TUBÒ, da Ø 2”  (Ø 50,8 mm).

•	 Per ottimizzare e migliorare la scorrevolezza del tubo 
flessibile all’interno della tubazione rigida da Ø 2”, è 
indispensabile realizzare la predisposizione utilizzando 
meno curve possibili e comunque non oltre a quelle 
presenti nei set di predisposizione PRATICO.
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Pratico e il Sistema TUBÒ. Una integrazione Perfetta.

•	 La centrale aspirante va scelta in base al numero dei 
punti presa PRATICO installati, nel seguente modo:

20 cm

14,8 cm10,0 cm

Esempio di installazione con n. 2 PRATICO in grandi superfici

1.  Centrale Aspirante Tubò*

2.  Tubo Flessibile PRATICO

3.  PRATICO

4.  Tubazione rigida e curve 
ad ampio raggio Ø 2” PRATICO

4

20,3 cm

N°. PRATICO Mod. Centrale Aspirante

1 PRATICO QB

1 - 2 PRATICO
TX3A - TP3A - TP3 - TC3
TX4A - TP4A - TP4 - TC4

3 - 4  PRATICO TX4A - TP4A - TP4 - TC4

3 - 4  PRATICO
Nuova X-PERT RT:

RT1A - RT2MA* - RT2A*
*Uso solo con n.1 operatore



Pratico è composto di:

1.  Sportello reversibile, verniciabile

2.  Presa PRATICO reversibile

3.  Coperchio provvisorio per la contropresa PRATICO

4.  Contropresa PRATICO per cartongesso

234

Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da Ø 2” per Muratura 

Composto da:

n. 1 cod. PA075PR Contropresa PRATICO da Ø 2” per muratura

mt. 14 cod. TR20PR Tubo PVC Ø 2” PRATICO spessore mm.1,6 (al 
mt) (barre da mt 2)

n. 3 cod. TRX25PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 90° FF ampio 
raggio

n. 2 cod. TRX22PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 45° FF ampio 
raggio

n. 2 cod. TRX28PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 22,5° FF ampio 
raggio

n. 5 cod. TR21PR Manicotto con battente PVC Ø 2” PRATICO

n. 1 cod. TR212 Manicotto adattatore in ABS  Ø50 M a Ø2” F

n. 1 cod. CF103 Mastice autosaldante per PVC, tubetto gr. 
125 con dosatore

mt. 25 cod. PE111 Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø16 IMQ

n. 15 cod. PE410 Fascette di cablaggio PVC, cm 30 blu (Conf. 100 
pezzi)

n. 1 Manuale installazione

Codice TR41PR    

Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da Ø 2” per Cartongesso 

Composto da:

n. 1 cod. PA070PR Contropresa PRATICO da Ø 2” per cartongesso

mt. 14 cod. TR20PR Tubo PVC Ø 2” PRATICO spessore mm.1,6 (al 
mt) (barre da mt 2)

n. 3 cod. TRX25PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 90° FF ampio 
raggio

n. 2 cod. TRX22PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 45° FF ampio 
raggio

n. 2 cod. TRX28PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 22,5° FF ampio 
raggio

n. 5 cod. TR21PR Manicotto con battente PVC Ø 2” PRATICO

n. 1 cod. TR212 Manicotto adattatore in ABS  Ø50 M a Ø2” F

n. 1 cod. CF103 Mastice autosaldante per PVC, tubetto gr. 
125 con dosatore

mt. 25 cod. PE111 Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø16 IMQ

n. 14 cod. CF200 Collare in metallo tipo OHM Ø50

n. 15 cod. PE410 Fascette di cablaggio PVC, cm 30 blu (Conf. 100 
pezzi)

n. 1 Manuale installazione

Codice TR31PR    

Set Predisposizione PRATICO

Codici PRATICO
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L’integrazione tra Pratico
e il Sistema TUBÒ è perfetta

Fai di TUBÒ un sistema aspirapolvere centralizzato ancora più 
comodo e più veloce da utilizzare installando la nuova soluzione 
per l’utilizzo e sistemazione del tubo flessibile: PRATICO. 

Veloce, facile, pulito.Pratico

1

Componenti PRATICO (codici sfusi)

Presa aspirante PRATICO                     +

Cod. PA100PR Presa aspirante PRATICO, bianca 

Tubo Flessibile e Impugnatura

Cod. AP12PR Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml composto di raccordi e calza di 
rivestimento

Cod. AP314PR Raccordo curvo – Impugnatura tubo flessibile -  Ø32 PRATICO con 
regolatore di pressione 

Kit Wireless

Cod. CM184PR Kit Wireless PRATICO per avviamento / arresto 
centrali aspiranti Mod. TXA -TPA -TP- TC (completo di ricevitore)

Contropresa per Cartongesso                 +

Cod. PA070PR Contropresa PRATICO da Ø2" per Cartongesso 

Contropresa per Muratura

Cod. PA075PR Contropresa PRATICO da Ø2" per Muratura 

Tubazioni e Raccordi

Cod. TR20PR Tubo PVC Ø2" PRATICO spessore mm.1,6 (al mt) 
(barre da mt 2) 

Cod. TR21PR Manicotto con battente PVC Ø2" PRATICO 

Cod. TR212 Manicotto adattatore in ABS Ø50M a Ø2"F 

Cod. TRX28PR Curva PVC Ø2" PRATICO a 22,5° FF Ampio Raggio 

Cod. TRX22PR Curva PVC Ø2" PRATICO a 45° FF Ampio Raggio 

Cod. TRX25PR Curva PVC Ø2" PRATICO a 90° FF Ampio Raggio 

Kit completamento PRATICO da 12ml 

Composto da:

n. 1 cod. PA100PR Presa aspirante PRATICO, bianca

n. 1 cod. AP12PR Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml 
composto di raccordi e calza di rivestimento

n. 1 cod. AP314PR Raccordo curvo. Impugnatura Ø32 
PRATICO con regolatore di pressione

 

Codice K12PR    

Kit completamento PRATICO Wireless da 12ml 

Composto da:

n. 1 cod. PA100PR Presa aspirante PRATICO, bianca

n. 1 cod. AP12PR Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml 
composto di raccordi e calza di rivestimento

n. 1 cod. CM184PR
Kit Wireless PRATICO per avviamento 
/ arresto centrali aspiranti Mod. TXA 
-TPA -TP- TC (completo di ricevitore)

 

Kit Completamento PRATICO

Codice K12WPR    

1 2

3 4

Wireless

Wireless



Installazione Contropresa PRATICO per Cartongesso

ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 

 

70
 c

m
.

13
0 

cm
.

 

>10 cm.

CONTROPRESA PER CARTONGESSO / 
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Fissare almeno un lato della 
contropresa alla struttura 
portante del pannello

C

Colla sul maschioC
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Coperchio filo pannello

Rispettare la perpendicolarità

E

Installazione di Pratico

La predisposizione di PRATICO può essere realizzata a pavimento 
oppure a controsoffitto, con una tubazione e curve ad ampio 
raggio specifiche, da Ø 2”  (Ø 50,8 mm).  La tubazione rigida da 
Ø 2” dovrà essere di una lunghezza totale maggiore di un metro, 
rispetto a quella del tubo flessibile che scorre al suo interno. 
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Inserire i denti
nel pannello

F

La contropresa può essere orientata verso l'alto          o verso il basso        , 
mai in senso orizzontale. Per un corretto utilizzo di PRATICO tenere conto di una 
distanza minima (80 cm.) da eventuali ostacoli (porte, pareti, etc..)

Arrivo tubazione dal basso

Filo 
Pavimento

Arrivo tubazione dall’alto
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Fissare la tubazione con l'apposito collareD
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Spazio minimo intercapedine contropresa 10 cm



Installazione Contropresa PRATICO per Muratura

CONTROPRESA PER MURATURA/ 

2” ; Ø50,8

15 cm
.

22 cm
.

10 cm.

72 cm
.

130 cm
.

70 cm
.

 

 

 

Rispettare la perpendicolarità.

Coperchio Filo Rasatura.
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Filo Pavimento.

Arrivo tubazione dal basso

Profondità minima della parete 12 cm.
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Curva Ø 2", 90° ampio raggioF
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Alcuni Kits e Accessori
Pratico ed il SIstema TUBÒ
Compatibilità Garantita.

La maggior parte degli accessori  del Sistema 
TUBÒ sono perfettamente compatibili con 
PRATICO.

Il sistema aspirapolvere TUBÒ di Aertecnica conta 

su una vasta gamma di accessori per soddisfare 

ogni esigenze di comfort e di spazio, permettendo di 

utilizzare l’aspirapolvere in ogni angolo dell’abitazione. 

Kit Standard (Cod. AP244)

Composto da:
•	TUBÓ Easy Sack
•	Gancio porta tubo flessibile e porta 

Tubò Easy Sack
•	Set di spazzole per: spolverare snodata, 

angoli, radiatori, abiti, materassi-
tappezzeria con feltro, spazzola 
universale con setole per pavimento da 
cm 30 con ruote

•	Prolunga telescopica cromata Advanced

TUBÒ Easy Sack (Cod. AP330)

Tubò Easy Sack è  una pratica sacca 
porta prolunga e porta spazzole 
realizzata in resistente nylon 840 
denari. Dotata di chiusura con cerniera 
rinforzata e maniglie laterali che le 
permettono di essere appesa.
Per essere appesa utilizzare gancio in 
metallo cod. AP332

Dimensioni:
63x22x16 cm (LXPXH) | Peso: 0,35 Kg 
Accessori utilizzati nella foto non inclusi.

Eurostile Extended
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Vivamus et enim at sapien gravida 
volutpat. Sed tortor. Nulla sed libero. Maecenas 
ultricies metus non urna. Quisque tempus odio eu 
purus. Fusce interdum vestibulum quam. Donec ut 
lacus vel nisi sollicitudin rutrum. Cras consequat. 
Nam ut sem. Sed dictum luctus nibh. Morbi congue 
odio in tortor. 

Ut ornare est vel felis. In sagittis magna sed turpis. 
Nunc dictum, mauris quis varius pellentesque, 
massa odio tincidunt nisl, molestie semper odio 
ipsum nec nisl. Donec fringilla eros lacinia arcu.
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Cod. AP342
Spazzola Ø 32 per angoli

Cod. AP331
Spazzola Ø 32 per abiti

Cod. AP344
Spazzola Ø 32 per pavimento in legno 
cm. 25 con feltro, senza ruote

Cod. AP345
Spazzola Ø 32 universale per pavimento 
cm 30 con ruote e setole

Cod. AP328
Spazzola Ø 32 doppio uso pavimento-
tappeto cm 27 con ruote

Cod. AP351
Spazzola Ø 32 turbo battitappeto mo-
quette con ruote

Cod. AP340
Spazzola Ø 32 per materassi tappezze-
ria con feltro

Cod. AP334
Spazzola Ø 32 per spolverare snodata

Cod. AP352
Spazzola Ø 32 turbo battitappeto 
moquette TURBOCAT, 32 cm, con ruote 
Adatta per il settore terziario e grandi superfici.

Cod. AP358
Spazzola Ø 32 per veneziane

Cod. AP350
Spazzola Ø 32 turbo batti tappezzeria

Cod. AP337
Spazzola Ø 32 per radiatori 

Cod. AP338
Spazzola Ø 32 per pavimento in legno 
cm 30, con setole in crine naturale

Cod. AP333
Spazzola snodata Flexible Curves Ø32 
cm 30, doppio uso aspira e lucida, per 
gres e legno

Scopri l’intera
gamma accessori su:

www.aertecnica.com



Questo catalogo è stato stampato su carta patinata senza legno, prodotta in ambiente neutro, senza utilizzo di acidi. La carta è certificata FSC. Il logo  
FSC identifica i prodotti che  ontengono legno proveniente da foreste correttamente gestite in conformità alle norme del Forest Stewardship Council.
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