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Alimentazione
• Batterie incluse
• Capacità delle batterie: 2300 mAh
• Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: ABS

Specifiche ecologiche
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg, 

Assenza di Pb
• Materiale imballo: PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13,1 x 25 x 8,5 cm
• Peso netto: 0,24 Kg
• Peso lordo: 0,298 Kg
• Tara: 0,058 Kg
• EAN: 87 12581 40135 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso netto: 0,96 Kg
• Peso lordo: 1,5 Kg
• Tara: 0,54 Kg
• EAN: 87 12581 40137 5
• Numero di confezioni consumatori: 4
•

Caricabatterie
200 minuti  

Specifiche
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