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Lo puoi riporre dove vuoi
Ultracompatto con custodia

Grazie al design ultracompatto, questo aspirapolvere è leggero e facile da riporre. Per riporre l'aspirapolvere e

gli accessori dopo l'uso è disponibile una comoda custodia. La vaschetta a flusso ciclonico consente di non

utilizzare i sacchi.

Accessori facili da riporre nella custodia portatile

Scatola di cartone plastificato con vassoio accessori

Massima pulizia

Motore da 1400 W che genera max. 200 W di potenza di aspirazione

Niente più sacco per la polvere

Vaschetta a flusso ciclonico da 1 litro



Aspirapolvere senza sacco FC8256/01

In evidenza Specifiche

Scatola di cartone plastificato con vassoio

accessori

L'imballaggio in cartone plastificato, se

utilizzato per riporre l'apparecchio, ne migliora

la durata. È provvisto di una divisione interna

in cartone per riporre il tubo flessibile

separatamente rispetto all'aspirapolvere e di

un vassoio di cartone per riporre la spazzola, i

tubi e gli accessori sopra l'aspirapolvere.

Vaschetta a flusso ciclonico da 1 litro

Vaschetta a flusso ciclonico da 1 litro

Design

Colore: Blu marino

Filtraggio

Capacità polvere: 1 L

Filtro di scarico: Microfiltro AFS

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia

Portaccessori: In custodia di cartone

plastificato

Spazzola standard: Spazzola multiuso

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 33 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1200 W

Potenza in ingresso (max): 1400 W

Livello rumore (Lc IEC): 85 dB

Forza aspirante (massima): 200 W

Aspirazione (max): 27 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 9 m

Maniglia per il trasporto: Superiore e

anteriore

Lunghezza cavo: 6 m

Aggancio tubo: Conico

Tipo di tubo: Tubo in plastica in 3 pezzi

Tipo di ruote: Plastica

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 3,7 Kg
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