
Pulizia perfetta in metà tempo

2 in 1: lavi e aspiri i pavimenti in un'unica volta!
Impieghiamo in media 34 minuti alla settimana per passare l'aspirapolvere
sui pavimenti e altri 31 minuti per lavarli.* Clean & Steam è l'innovativa
combinazione di scopa elettrica ultraefficiente e lavapavimenti a vapore.
Mai più tempo perso a passare l'aspirapolvere e poi lavare: con Clean &
Steam, con un'unica passata avrete pavimenti impeccabili.
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Clean & Steam è la soluzione innovativa per avere pavimenti sempre puliti e risparmiare tempo. Grazie alla sua
esclusiva spazzola di aspirazione, si può aspirare la polvere dai pavimenti e poi pulirli con il vapore in un unico
gesto. Il risultato è una pulizia eccezionale, igienica e assolutamente adatta al vostro tipo di pavimento duro.

*U&A - Home Cleaning 2013- Francia/ Italia/ Germania

BENEFIT PRODOTTO

Una spazzola ben fatta
L'esclusiva spazzola di aspirazione DUAL CLEAN & STEAM è progettata per seguire il naturale
movimento avanti e indietro dell'aspirapovere. Grazie a questo sistema innovativo, la polvere
viene sempre rimossa dal pavimento prima di effettuare la pulizia a vapore.

Prestazioni perfette per una pulizia che dura a lungo
 
A differenza dei filtri classici che si ostruiscono, la tecnologia ciclonica avanzata garantisce un
elevato livello di separazione di aria e polvere per risultati di pulizia duraturi.

Pulizia igienica
CLEAN & STEAM elimina fino al 99% di batteri e germi utilizzando soltanto l'acqua del rubinetto.

Vapore perfetto adattabile al tipo di pavimento
A seconda del tipo di pavimento (parquet, piastrelle, vinile, ecc.), l'utilizzatore può selezionare il
flusso di vapore più adatto.

Ottima per il pavimento e per l'ambiente
Senza detergenti: nessuna necessità di utilizzare sostanze chimiche.

Adatta anche per pulizie lunghe!
Dotata di serbatoio dell'acqua amovibile da 0,7 litri, per pulire fino a 40 min* o 100 m2*, senza
bisogno di riempirlo di nuovo.

 * Sulla posizione "min"
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI
Categoria con filo Scopa a vapore con filo

Tecnologia Tecnologia ciclonica

Alimentazione 1700 W

Motorizzazione Motore By Pass

Impostazioni vapore SÌ (min/medio/max)
AUTONOMIA

Durata del vapore fino a 40 min

Tempo di riscaldamento 30 sec

Indicatore vapore pronto YES
TESTA DI ASPIRAZIONE

Spazzola di aspirazione (aspirapolvere) Dual Clean & Steam
ACCESSORI

Capacità contenitore polvere/sacco 0,4 L

Capacità del serbatoio dell'acqua 0,7 L

Serbatoio dell'acqua amovibile SÌ

Kit materiali di consumo raccomandati ZR0058 01

Filtraggio acqua Filtro anticalcare*2

Tappetino di appoggio SÌ

Panno in microfibra Per tutti i pavimenti e per le macchie difficili

Panno in microfibra - quantità 4
ERGONOMIA

Power cord length 7,5 m

Posizione di parcheggio SÌ

Livello sonoro 84 dB(A)

Impugnatura circolare SÌ

Tubo telescopico SÌ
DIMENSIONI/PESO

Dimensioni (Lungh.xLargh.xAlt.) 259x272x1210 mm

Peso 5,4 kg
DESIGN

Colori Bianco e argento

[tech.char.country.origin] China

Garanzia

[tech.char.additional.guarantee]

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2210019088

 Codice EAN [logitic.datas.product.per.parcel] Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3221610126103
EAN UC :

1 3 7 21
C20 : 448
C40 : 924

HQ4 : 1 056

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 259 x 272 x 1210 310 x 210 x 890 (MM) 905 x 220 x 325 (MM) 1 200 x 800 x 6 469 (MM)

Peso 5.4 8,98 (KG) 8,98 (KG) 209,58 (KG)


