VC 6
L'aspirapolvere VC 6 vanta comfort ed efficienza energetica. Con EasySlider per evitare gli
ostacoli, sistema QuickClick unico, avvolgicavo automatico e filtro HEPA 12 (EN1822: 1998).
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Base rotanteEasySlider
La base rotante EasySlider gira intorno all’ostacolo a 360° in caso di
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Riavvolgimento automatico del cavo
Avvolgicavo automatico: è sufficiente premere l’apposito pulsante.

contatto, senza danneggiare o graffiare mobili e porte.



2



Nessun danno né per l’aspirapolvere né per i mobili

Sistema QuickClick
Sostituzione rapida degli accessori
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Motore efficiente e bocchetta pavimenti migliorata
Ottime prestazioni basso consumo energetico
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VC 6
Codice prodotto

1.195-600.0

EAN Code

4054278028989

Potenza assorbita

W

600

Raggio d'azione

m

10

Capacità del sacchetto

l

4

Livello di potenza sonora

dB(A)

74

Allacciamento elettrico

V / Hz

220–240 / 50–60

Peso senza accessori

kg

6,6

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

383 × 370 × 373

m

2,3 / Con gomito

Bocchetta poltrone








Base rotanteEasySlider






Dotazione
Tubo d'aspirazione
Impugnatura con Softgtip
Tubo telescopico
Bocchetta secco commutabile
Accessori con sistema QuickClick:
spazzolina, bocc
Regolazione elettronica della forza
aspirante

Sulla macchina

Sacchetto filtro

Vello

Filtro HEPA 12






Riavvolgimento automatico del cavo
Posizione parking
Bocchetta fessure

 Incluso nella consegna

Spazzolina mobili
Indicatore di sacchetto pieno
Impugnatura con Softgtip
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Dati tecnici

VC 6
1.195-600.0

1

2

3

Codice prodotto

4

Quantità

5

6

Prezzo

Descrizione

Filtro
Filtro HEPA 12

1 6.414-805.0

1 Pezzo

Sacchetto filtro in vello

2 6.904-329.0

5 Pezzo

3 2.863-302.0

1 Pezzo

4 4.130-177.0

1 Pezzo

Ugello per materassi

5 6.906-755.0

1 Pezzo

Bocchetta poltrone turbo

6 2.903-001.0

1 Pezzo

Questi tipi di filtro hanno una particolare guarnizione con
un'ottima tenuta che trattiene al meglio la polvere. Anche

piccole particelle allergeniche non hanno alcuna possibilità.
L'aria di scarico risulta più pulita dell'aria ambientale.
I nostri sacchetti in vello hanno una capacità fino a 2/3 volte
superiore rispetto ai tradizionali sacchetti in carta. Questo

significa minori sostituzioni del sacchetto: minore costi. Il
sacchetto in vello è estremamente resistente.

Bocchette

Bocchetta Turbo .

 Incluso nella consegna

Bocchetta per parquet Kärcher con setole morbide ideale
per la pulizia delicata di pavimenti in parquet e altri pavimenti duri delicati.
Spazzolatura vigorosa grazie alla trasmissione per mezzo
della turbina. Senza commutazione, utilizzabile su tutte le
superfici dure e tessili.
Per la facile ed accurata pulitura dei materassi e di piccoli
spazi difficilmente raggiungibili.
Bocchetta turbo con rullo spazzola per pulire divani e mobili
imbottiti.






 Accessori disponibili
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Bocchetta parquet

