
electrolux oxygen
Aspirapolvere centralizzato



Abbiamo pensato
- l’aria pulita deve 
essere elemento 
essenziale nella  
Vostra casa.

2     electrolux central vacuums



Stop alle polveri
Solo aria pulita al 99.97%
Spesso in ambienti con buon isolamento,insuffi cente 
ventilazione e molta umidità, l’aria interna è da  2 a 5 volte 
più inquinata dell’aria esterna.
La gamma Oxygen ha tre sistemi di fi ltrazione.
Primo: fl usso d’aria ciclonico.
Secondo: fi ltro in Goretex autopulente. 
Terzo: esclusivo autentico fi ltro HEPA che purifi ca l’aria 
al 99.97% e la diffonde silenziosamente nell’ambiente 
eliminando la necessità di scarichi esterni. 

Electrolux Oxygen  - Aria pulita in Casa
La vostra centrale aspirante Oxygen verrà installata in un 
locale di servizio (ripostiglio) o in garage e collegata a un 
sistema di tubi e prese predisposti nei muri e nei pavimenti 
sia per edifi ci esistenti che in costruzione. 
Le prese verranno posizionate in punti strategici centrali 
dell’edifi cio, in questo modo con pochi collegamenti 
utilizzando il kit accessori Oxygen sarete in grado di 
raggiungere con comodità ed estrema facilità ogni angolo 
della Vostra casa.

Electrolux Oxygen e un sistema d’aspirapolvere centralizzato progettato pensando 
alle esigenze dei consumatori i quali esprimono una crescente domanda di prodotti 
con particolare attenzione allo stile, alla tecnologia avanzata e ai benefi ci per la 
salute. La gamma prodotti Oxygen è la migliore soluzione alle Vostre esigenze.

Progetto intelligente
Oxygen è un sistema aspirapolvere centralizzato silenzioso, 
esteticamente accattivante, ma robusto e potente.
Oxygen grazie al display offre facili e avanzate informazioni 
sulla funzionalità del sistema a benefi cio della corretta 
operatività dell’impianto per tutti coloro che hanno a cuore la 
loro salute e quindi anche la pulizia della casa in cui vivono.
Con il progetto Oxygen, Electrolux, il più grande produttore 
di aspirapolveri, ha dedicato attenzione allo stile del prodotto 
concentrandosi sulla conoscenza del consumatore.
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Ottima pulizia, 
ovunque e sempre. 
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Progetto Oxygen
Innovativo - Silenzioso - Effi cace
Indipendentemente dal modello scelto, con la linea Oxygen di Electrolux otterrete un sistema 
aspirapolvere centralizzato altamente effi cace, duraturo e silenzioso che Vi aiuterà a tenere
pulita la casa, anno dopo anno.

ZCV875
Altissime prestazioni
Autentico fi ltro HEPA
Bassissimo livello di rumore
Display LCD x informazioni 
sulle prestazioni, l’uso e la 
manutenzione 
Goretex  leader del settore 
fi ltri autopulenti
Massima fi ltrazione con 
separazione ciclonica

•
•
•
•

•

•

ZCV870
Massime prestazioni
Display LCD x informazioni 
sulle prestazioni, l’uso e la 
manutenzione 
Goretex  leader del settore 
fi ltri autopulenti
Massima fi ltrazione con 
separazione ciclonica

•
•
•

•

•

ZCV860
Elevate prestazioni
Indicatore a LED per avviso di 
manutenzione
Goretex  leader del settore 
fi ltri autopulentii
Massima fi ltrazione con 
separazione ciclonica

•
•

•

•

ZCV855
Elevate prestazioni 
Goretex  leader del settore 
fi ltri autopulenti
Massima fi ltrazione con 
separazione ciclonica

•
•
•

•

Dati tecnici
Modello ZCV875 ZVC870 ZCV860 ZCV855

Colore Antracite e bianco ghiaccio Antracite e bianco ghiaccio Antracite e bianco ghiaccio Antracite e bianco ghiaccio

Airwatts 650 650 630 570

Potenza motore max W 1775 1775 1700 1650

Valore fl usso aria max l/s 59 59 57 52

Depressione max kiloPascal 32 32 31 30

Depressione max ( mmH²O ) 3263 3263 3161 3059

Scarico aria in uscita Aumentato del 90% Aumentato del 90% Aumentato del 90% Aumentato del 90%

Livello di rumore dB(A) 64 65 66 67

Informazioni display LCD LCD Standard con LED Standard con LED

Filtro Goretex Autopulente Goretex Autopulente Goretex Autopulente Goretex Autopulente

Autentico fi ltro HEPA Incluso Optional Optional Optional

Volume del secchio: litri 31 31 31 31

Secchio con oblò satinato Si Si Si Si

Optional Sacchetto carta Si Si Si Si

Dimension HxBxP mm 1068x465x380 1032x465x380 1032x465x380 1032x465x380

Peso kg 10.1 9 8.7 8.7
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Caratteristiche innovative
Electrolux il più grande produttore di aspirapolveri al mondo, pensando a Voi, ha creato un 
sistema di aspirapolvere centralizzato innovativo che rende le pulizie più effi caci e intuitive.

Sistema sgancio rapido del secchio 
Le maniglie con pulsante di rilascio rendono estremamente   
facile, sicuro e veloce sganciare e riagganciare il secchio.

Filtro Goretex autopulente
Le centrali aspiranti della gamma Oxygen hanno
in dotazione di serie il fi ltro Goretex autopulente che 
garantisce “sempre” la massima fi ltrazione. 
Questo fi ltro è permanente, quindi non necessita di 
manutenzione nel corso del normale utilizzo.

Silenziatore Integrato
L’innovativo progetto “silenziatore integrato” delle centrali 
Oxygen di Electrolux riduce notevolmente il livello di rumore,
lo spazio per l’installazione e ne migliora l’aspetto estetico
del sistema.

Informazioni display ZCV875 e ZCV870
La visualizzazione sul display fornisce informazioni sul vostro 
sistema di pulizia.

• Indicazioni sulle prestazioni dell’unità

• Indicazioni sullo stato del secchio

• Segnalazione di manutenzione

• indicazione sul tempo di lavoro 

Autentico sistema fi ltrazione HEPA
Le centrali aspirapolvere Oxygen possono essere 
accessoriate con l’autentico fi ltro HEPA che garantisce un 
livello di  fi ltrazione dell’aria in uscita del 99,97%.
HEPA è la perfetta soluzione per le persone interessate alla 
qualità dell’aria presente nell’ambiente in cui vivono. 
La fi ltrazione HEPA è fornita di serie sull’unità ZCV875 
e optional per gli altri modelli.

Accessorio: sacchetto in carta
Le unità Oxygen offrono un ulteriore comodità, sono 
predisposte per far confl uire le polveri in un comodo 
sacchetto di carta (accessorio optional).
Le polveri aspirate saranno quindi contenute in questo 
accessorio e di conseguenza svuotare il secchio sarà 
un’operazione più facile.

Sistema sgancio rapido del 
secchio 

Filtro Goretex
autopulente

Silenziatore integrato Informazioni da grande 
display retro-illuminato

Cuffi a con autentico fi ltro HEPA Sacchetto in carta (optional)
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Un sistema completo per le pulizie
Noi pensiamo che tutti gli accessori del Vostro sistema di aspirapolvere centralizzato
dovrebbero essere progettati per lavorare insieme a  Voi con facilità e semplicità. 
Questo motivo ci ha convinto a progettare l`impugnatura e gli accessori Oxygen con soluzioni
e design innovativi, in modo da rendere migliori le Vostre operazioni di pulizia.

Impugnatura Oxygen
Con la nuova impugnatura Oxygen abbiamo ottimizzato il 
fl usso d’aria ottenendo la massima capacità di aspirazione e
il più basso livello di rumore. L’impugnatura Oxygen è anche
l’interfaccia di comando per la centrale di aspirazione.
Nei capitoli seguenti troverete informazioni e soluzioni 
dettagliate del sistema di aspirapolvere centralizzato Oxygen.

Pulsante di controllo della potenza aspirante
Comodo pulsante a tre posizioni per selezionare, in modo 
agevole la potenza di aspirazione in base alle esigenze. 
La prima posizione: OFF - centrale spenta.
La seconda posizione: aspirazione con velocità media
per la pulizia di superfi ci delicate 
La terza posizione: aspirazione massima velocità.

Spazzola per pavimenti e tappeti con sistema 
autoregolante del fl usso d’aria
Questo progetto esclusivo di Electrolux regola in automatico 
il fl usso d’aria e di conseguenza la potenza di aspirazione. 
Con questa caratteristica la spazzola Oxygen è lo strumento 
ottimale per le pulizie sia di pavimenti che di tappeti.
La spazzola di Oxygen consente di effettuare la pulizia su tutti 
i tipi di pavimento utilizzando un solo accessorio.

Strumenti per le pulizie integrati
Nell’impugnatura Oxygen ci sono due atrezzi per le pulizie,
una lancia per angoli, più una spazzola per spolverare.
Con gli accessori integrati nell’impugnatura di Oxygen,
durante le operazioni di pulizia li avrete sempre 
comodamente a portata di mano. 

Tubo fl essibile completo di impugnatura e accessori
Con il set completo Oxygen sarà più facile arrivare a pulire in 
modo effi cace ogni angolo della Vostra casa. 
Scegliamo il tubo fl essibile Oxygen in base alle esigenze 
disponibile nelle misure: 9mt - 10mt - 12mt
Electrolux Oxygen, composto da unità centrale ed accessori, 
grazie a un design di ottimizzazione del fl usso d’aria, 
garantisce un livello impareggiabile in fatto
di prestazioni e facilità d’uso.

Spazzola per pavimenti e tappeti 
con sistema autoregolante del 
fl usso d’aria

Impugnatura Oxygen

Strumenti per le pulizie integrati

Pulsante di controllo della 
potenza aspirante

Tubo fl essibile completo di impugnatura e accessori
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ZCV870
Codice 700-00702

Capacità indicativa 13/16 punti presa

Copertura indicativa 630 m²

Distanza max ultima presa 70 mt

Collegamento linea tubazione DX / SX

Staffa di fi ssaggio A slitta con punto di blocco

Presa di servizio (da montare) In dotazione 

Installazione presa di servizio DX / SX

Dimension Imballo HxBxP mm 475 x 406 x 813475 x 406 x 813

ZCV875
Codice 700-00703

Capacità indicativa 13/16 punti presa

Copertura indicativa 630 m²

Distanza max ultima presa 70 mt

Collegamento linea tubazione DX / SX

Staffa di fi ssaggio A slitta con punto di blocco

Presa di servizio (da montare) In dotazione 

Installazione presa di servizio DX / SX

Dimension Imballo HxBxP mm 475 x 406 x 813475 x 406 x 813

Oxygen 



Oxygen 

ZCV855
Codice 700-00700

Capacità indicativa 7/8 punti presa

Copertura indicativa 210 m²

Distanza max ultima presa 40 mt

Collegamento linea tubazione DX / SX

Staffa di fi ssaggio A slitta con punto di blocco

Presa di servizio (da montare) In dotazione 

Installazione presa di servizio DX / SX

Dimension Imballo HxBxP mm 475 x 406 x 813475 x 406 x 813

ZCV860
Codice 700-00701

Capacità indicativa 9/12 punti presa

Copertura indicativa 370 m²

Distanza max ultima presa 55 mt

Collegamento linea tubazione DX / SX

Staffa di fi ssaggio A slitta con punto di blocco

Presa di servizio (da montare) In dotazione 

Installazione presa di servizio DX / SX

Dimension Imballo HxBxP mm 475 x 406 x 813475 x 406 x 813
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Accessori innovativi

Set completo Oxygen composto da:
• Tubo fl essibile completo di impugnatura • Spazzola per mobili
• Supporto in metallo per tubo fl essibile • Lancia per angoli e fessure
• Spazzola per tutti i tipi di pavimento   • Asta allungabile telescopica
• Spazzola per materassi e tapezzeria

Codice Modelllo Descrizione

700-00740 OXY WHT   9 KIT Set completo con tubo fl ex   9mt

700-00741 OXY WHT 10 KIT Set completo con tubo fl ex 10mt

700-00742 OXY WHT 12 KIT Set completo con tubo fl ex 12mt
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Accessori innovativi

Codice Modelllo Descrizione

700-00720 OXY MAX Spazzola unica per pavimenti e tappeti con
rotelle di scorrimento e pik-up per il controllo
potenza del fl usso d’aria

Codice Modelllo Descrizione

700-00722 OXY Spazzola Spazzola con morbile setole per spolverare
mobili ecc.
Accessorio integrato nel manico del set OXY 

Codice Modelllo Descrizione

700-00721 OXY Lancia Lancia per angoli e tutti gli spazi diffi cilmente 
raggiungibili
Accessorio integrato nel manico del set OXY

Codice Modelllo Descrizione

700-00725 OXY Asta Asta telescopica lunghezza da     a     mm
estrememente leggera ...gr
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Accessori innovativi

Codice Modelllo Descrizione

700-00726 OXY WHT  9mt Tubo fl ex   9mt con impugnatura

700-00727 OXY WHT 10m Tubo fl ex 10mt con impugnatura

700-00728 OXY WHT 12m Tubo fl ex 12mt con impugnatura

Codice Modelllo Descrizione

700-00729 OXY Cuffi a Cuffi a completa di Filtro HEPA S12
Garanzia di fi ltrazione dell’aria al 99,97%

Codice Modelllo Descrizione

700-00730 OXY Sacchetto Sacchetto di carta per semplifi care e
rendere più igenica l’eliminazione delle
polveri dal secchio. 
Capacità di 23 litri

Codice Modelllo Descrizione

700-00732 OXY fi ltro Filtro HEPA S12
Garanzia di fi ltrazione dell’aria al 99,97%
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Serie Accessori per l’impiantistica diametro 50mm:

Codice Descrizione Compatibili con serie colore

700-00261 PRE15C
Ticino International
VimarEikon

Nero

700-00265 PRE20C Ave Sistema 45 Nero

700-00266 PRE22C Ave Banquise Bianco

700-00267 PRE25C Ave Sistema 45 Avorio

700-00268 PRE40C
Gewiss Playbus Young
Legrand Vela, Cross, Mosaic

Nero

700-00269 PRE42C Legrand Vela, Cross, Mosaic Bianco

700-00282 PRE50C
Ticino Light
Vimar Plana

Bianco

700-00288 PRE55C Ticino Light Tech Antracite

700-00289 PRE65C Vimar Idea, Rondò Avorio

700-00290 PRE68C Vimar Next - Eikon 
Grigio
chiaro

700-00291 PRE70C Vimar Idea, Rondò Antracite

700-00292 PRE75C Ticino Axolute
Grigio
chiaro

700-00293 PRE80C Ticino Axolute
grigio
scuro

Codice Modelllo Descrizione

700-00260 PRE15B Presa standard adatta alle serie quadrate
formato Europa ( Jung ecc. )

Codice Modelllo Descrizione

700-00406 KIT5PP KIT Raccorderia 5 P.P.
Kit materiale stimato per eseguire un impianto
con 5 punti presa composto da:       

                                    10               curve FF90°
                                      5               curve FF45°
                                    10                   manicotti                                                                                           
                                      1    tubetto colla 125gr

 
      
  4  curve        MF45°
  5  derivazioni FF90°
  5  Controprese raccordo curvo
50   Metri di tubo pre-infi lato

Aggiungere alla predisposizione circa 40mt di Tubo Ø 50 mm
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Metti in moto le faccende di casa!!!

Avvolgi e svolgi con facilità il tubo di
aspirazione che collocato in un mobile rende 
comodo e sempre a portata di mano,
il vostro sistema di aspirapolvere centralizzato.
Aggiunge valore e versatilità al Vostro sistema 
aspirapolvere centralizzato Oxygen.
Abbinato all’impianto Oxygen fornisce 
più potenza rispetto a quella generata 
da qualsiasi portatile.
Facilmente installabile in case esistenti
o di nuova costruzione.

Adattattabile con estrema facilità alla maggior 
parte di mobili da cucina.
Evita di avere oggetti ingombranti e scomodi
da riporre nei mobili.
Ciò che avrete aspirato nelle fasi di pulizia 
andrà direttamente nel contenitore 
della centrale di aspirazione Oxygen.

La cucina e il bagno sono gli ambienti in cui è 
necessaria una pulizia più frequente e rapida,
VROOM sarà sempre a portata di mano.
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VROOM - Informazioni

L’unità Vroom è l’ideale per la pulizia rapida 
ed effi cace in piccoli spazi come cucine, 
bagni , ingressi e vi faciliterà le operazioni 
quotidiane e settimanali.
Vroom si accende e si spegne in automatico
semplicemente sollevando il tubo. 
L’impugnatura nella parte terminale
funge da  strumento x angoli.
L’asta è regolabile da 50 a  75cm.

Collocato in un mobile (a destra o a sinistra) 
evita di prendere il tubo dell’impianto 
centralizzato per le piccole ma quotidiane 
operazioni.
Considerato che il tubo fl essibile si estende
fi no a 5mt e si riavvolge nel suo box, non 
rischierete di inciamparVi e avrete sempre
una ottima sensazione ordine.
Vroom si installa facilmente e perfettamente 
all’interno di mobili standard, nascosto alla 
vista.

 

Il kit Vroom comprende una spazzola 
pavimento / tappeto, strumento che rende
la pulizia di superfi ci dure rapida e facile.
Misure:   cm 46 x 42 x 9

Codice Modelllo Descrizione

700-00743 VROOM5 Kit Vroom avvolgitore
tubo da 5mt + acc.
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Serie Accessori per l’impiantistica diametro 50mm:

Codice Modelllo Descrizione

700-00136 CON111 Contropresa con raccordo curvo girevole

Codice Modelllo Descrizione

700-00138 CON121 Contropresa con raccordo diritto

Codice Modelllo Descrizione

700-00135 CON110 Contropresa per serie quadrate
linea Europa

Codice Modelllo Descrizione

700-00184 ELE109 Tubo fl essibile Ø 16mm preinfi lato
2 x 1mm in matassa da 50mt
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Serie Accessori per l’impiantistica diametro 50mm:

Codice Modelllo Descrizione

700-00392 TUB250 Tubo in barre da 2mt spessore 2,2mm

Codice Modelllo Descrizione

700-00240 MAN150 Manicotto di giunzione Femmina-Femmina

Codice Modelllo Descrizione

700-00153 CUR450 Curva 45° Femmina-Femmina

Codice Modelllo Descrizione

700-00154 CUR451 Curva 45° Maschio-Femmina
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Serie Accessori per l’impiantistica diametro 50mm:

Codice Modelllo Descrizione

700-00159 CUR950 Curva 90° Femmina-Femmina

Codice Modelllo Descrizione

700-00160 CUR951 Curva 90° Maschio-Femmina

Codice Modelllo Descrizione

700-00173 DER450 Derivazione 45° Femmina-Femmina

Codice Modelllo Descrizione

700-00176 DER950 Derivazione 90° Femmina-Femmina
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Serie Accessori per l’impiantistica diametro 50mm:

Codice Modelllo Descrizione

700-00294 PRO119 Adattatore, prolunga da 5÷40mm

Codice Modelllo Descrizione

700-00133 COL113 Colla mastice tubetto da 125gr

Codice Modelllo Descrizione

700-00382 TAP050 Tappo chiusura a vite

Codice Modelllo Descrizione

700-00387 TAP261 Tappo prova impianti
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Elettrogamma S.n.c. 
Verolanuova (BS) 
Tel.030-9361875 fax 030-932465
e.mail info@elettrogamma.com

www.elettrogamma.com

Pensando un progetto innovativo.

Vi ricordate l’ultima volta che avete aperto un regalo ed avete fatto
“WOW! Come facevi a saperlo? Questo è esattamente quello che volevo!” 
Questo è il tipo di sensazione che i migliori designer di Electrolux
cercano di evocare in tutti coloro che scelgono o usano uno dei nostri prodotti.
Noi dedichiamo molto lavoro e la nostra conoscenza, per anticipare i tempi.
Ci impegnamo a creare apparecchi di cui i nostri clienti abbiano 
realmente bisogno.

Questa nostra attenta rifl essione porta ad innovare con intuizione,
non per la progettazione o il design affi ni a se stessi, ma per una progettazione 
a favore dell’Utente. Per noi, progettazione rifl essiva signifi ca rendere gli 
apparecchi più facili da usare e più piacevoli i compiti da svolgere, facendo 
vivere ai nostri Clienti un 21° secolo migliore, con tranquillità d’animo. 
Il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione il benessere 
dell’animo a un maggior numero di persone, in più parti della loro vita 
quotidiana e in tutto il mondo.Quindi, quando diciamo che stiamo pensando a 
Voi, sapete che signifi ca proprio questo. 

Electrolux. Pensando a Voi.

Condividi il nostro modo di pensare  www.electrolux.com


