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sacco

 
Tutti i tipi di pavimenti

 

FC8262/01

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.

Custodia multipla per la conservazione

Custodia in plastica resistente ed igienica

Niente più sacco per la polvere

Vaschetta a flusso ciclonico da 1 litro

Massima pulizia

Motore che genera 1600 Watt con potenza massima di aspirazione di 300 Watt

Facilità d'uso

Tubo telescopico in metallo

La potenza di aspirazione giusta per ogni superficie

Controllo elettronico della potenza



Aspirapolvere senza sacco FC8262/01

In evidenza Specifiche

Custodia in plastica resistente ed igienica

La custodia realizzata su misura è dotata di un

divisorio per riporre il tubo flessibile e di una

vaschetta per riporre la spazzola, il tubo e gli

accessori sopra l'aspirapolvere. Trovano spazio

al suo interno anche altra attrezzatura, come

stracci, spray, ecc. La custodia è dotata di un

coperchio piatto per consentire di riporre altri

oggetti sopra di esso.

Vaschetta a flusso ciclonico da 1 litro

Vaschetta a flusso ciclonico da 1 litro

Filtro HEPA

Il filtro cattura i piccoli acari che causano le

allergie respiratorie. Per un sistema di filtraggio

ottimale, sostituire il filtro HEPA ogni 6 mesi.

Design

Colore: Viola acceso

Performance

Potenza in ingresso (max): 1600 W

Potenza di ingresso (IEC): 1400 W

Forza aspirante (massima): 250 W

Aspirazione (max): 28 kPa

Flusso d'aria (max): 32 l/s

Livello rumore (Lc IEC): 85 dB

Filtraggio

Capacità polvere: 1 l

Filtro di scarico: Filtro HEPA lavabile

Utilizzo

Raggio d'azione: 8 m

Lunghezza cavo: 5 m

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Maniglia per il trasporto: Superiore e

anteriore

Giunto: Conico

Sistema di posizionamento o conservazione:

Indietro

Tipo di rotellina: Plastica

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola multiuso

Accessori: Bocchetta a lancia, Bocchetta

piccola

Conservazione degli accessori: In custodia di

plastica

Dimensioni e peso

Peso: 3,7 Kg
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