FP 303
La nuova ed ergonomica lucidatrice Kärcher FP 303 è semplice da utilizzare ed è in grado di
pulire tutti i tipi di superfici dure: laminati, parquet, PVC e linoleum.
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Archetto di spinta ergonomico
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Porta accessori in tessuto sul manico dove si trovano il sacchetto filtro e i pad per la lucidatura

Facile e comoda da usare



Il porta accesori in tessuto sul manico, mantiene in ordine e a portata
di mano sacchetto filtro e pad
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Vano porta cavo sulla macchina
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Il cavo è arrotolabile intorno ai ganci



Testa triangolare
Raggiunge anche gli angoli
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FP 303

 la polvere post lucidatura viene aspirata immediatamente
 Design ergonomico e forma ottimizzata
 Vano accessori sulla macchina

Dati tecnici
Codice prodotto

1.056-820.0

EAN Code

4039784195769

Velocità

rpm

1000

Potenza assorbita

W

600

Larghezza di lavoro

mm

290

Volume sacchetto filtro

l

4

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Peso

kg

6,6

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

385 × 339 × 1162

Pezzo

3

3 pad lucidatura
Sacchetto filtro

Carta

Riavvolgimento cavo




Tasca in tessuto con vano accessori
incluso

 Incluso nella consegna
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Dotazione

FP 303
1.056-820.0

1

2

3

Codice prodotto

4

Quantità

5

Prezzo

Descrizione

Set di pad
Pad lucidante per lucidatrice FP
303 (3 pezzi)

1 2.863-193.0

3 Pezzo

Pads lucidanti morbidi per la
pulizia del parquet, per FP303
Set di 3 Pad per superfici semi
dure - parquet e laminati - per
lucidatrice FP303
Set 3 pad lucidanti compatibili con
lucidatrice FP303
Filtro

2 2.863-196.0

3 Pezzo

3 2.863-197.0

3 Pezzo

4 2.863-198.0

3 Pezzo

Sacchetti filtro in carta per lucidatrice FP 303

5 6.904-128.0

3 Pezzo

3 sacchetti filtro di ricambio in carta per lucidatrice FP 303.








 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

Il set include 3 pad da utilizzare con la lucidatrice FP 303.
Ideale per lucidare superfici dure come pavimenti in parquet, pietra, linoleum, sughero, PVC e laminato.
3 pad lucidanti per la lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare
le superfici dure incerate come i parquet.
I pad lucidanti per la lucidatrice FP 303 sono ottimi per
lucidare le superfici dure incerate come i parquet, il sughero
e i laminati.
3 pad per lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare tutte le
superfici dure incerate come il marmo, il PVC o il linoleum.

