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Caratteristiche
• Colore: Argento con sfumature blu
• Blocco coltelli: Acciaio inox, 21 mm di larghezza
• Protezione regolabile: 4 impostazioni di lunghezza 

dei peli da 2 a 9,5 mm
• Mini testina di rasatura: Lamina ipoallergenica con 

lama di pre-taglio

Specifiche tecniche
• Motore: Mabuchi FF180 SH3827 DV
• Alimentazione: Ricaricabile
• Batteria: Sanyo KR-3UV 600 mAh AA NiCd (1,2 

V)
• Tempo di ricarica: 12 ore
• Tempo di funzionamento: Almeno 30 min
• Alimentatore da collegare: Lunghezza cavo: 1 m, 

Sec: 2,3 V / 100 mA

Dati logistici
• Dimensioni pallet: UE: 204x120x80 (AxLxP), GB: 

204x120x100 (AxLxP) cm
• Quantità di pallet: UE: 456, GB: 600 pz.

Peso e dimensioni
• Dimensioni scatola singola: 240x180x83 

(AxLxP) mm
• Peso scatola F: 0,410
• Dimensioni scatola A: 475x250x19 (AxLxP) mm
• Peso scatola A: 2.666 gm
• Numero di scatole singole per imballo minimo: 6
•
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