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Specifiche tecniche
• Tensione: 220-240 V
• Materiale base dello styler: ABS
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Potenza: 2000 W
• Colore/finitura: Nero e grigio patinati con dettagli 

cromati

Dimensioni e peso
• Peso netto del prodotto con accessori: 735 gm
• Dimensioni scatola F: 229x114x267 mm
• Peso della scatola F con prodotto: 887 gm
• Dimensioni scatola A: 470x359x283 mm
• Peso scatola A: 5920 gm
• Numero di scatole F nella scatola A: 6

Praticità
• Sostituzione

Pallet
• Quantità di pallet: 144 pz.
• Numero di scatole A per livello: 4
• Numero di livelli: 6

Dati logistici
• Codice 12NC: 884488300000
• Codice EAN scatola F: consulta il pacdoc relativo 

al tuo paese
• Codice EAN scatola A: consulta il pacdoc relativo 

al tuo paese
• Paese di origine: PRC
•
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