VC 2
Ottimo per i mini appartamenti e le abitazioni piccole: aspirapolvere VC 2 compatto e con sacchetto filtro.
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Sistema di sacchetti filtro facile da usare
Facile da riporre

3

3



Gli accessori possono essere facilmente riposti nel bauletto sul’ aspi-
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ratore.



Questo significa che gli ugelli sono sempre a portata di mano

Bocchetta per pavimenti staccabile
Possibilità di inserire qualunque accessorio per la pulizia completa in
ogni posto della casa

Nessun contatto con lo sporco

Vano porta accessori a bordo
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Filtro HEPA
Filtro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti



Pulisce l’aria, per garantire un ambiente sano
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VC 2

 Filtro facilmente rimovibile
 Filtro HEPA
 Bassa rumorosità

Dati tecnici
Codice prodotto

1.198-105.0

EAN Code

4054278206714

Potenza assorbita

W

700

Raggio d'azione

m

7,5

Volume sacchetto filtro

l

2,8

Livello di potenza sonora

dB(A)

76

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Peso senza accessori

kg

5,1

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 / Con gomito

Tubo d'aspirazione
Tubo di aspirazione telescopico
Bocchetta secco commutabile
Filtro HEPA 12
Riavvolgimento automatico del cavo
Posizione parking
Bocchetta fessure
Bocchetta per pavimenti
Spazzolina mobili
Accessori per il tubo di aspirazione

 Incluso nella consegna
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Dotazione

VC 2
1.198-105.0
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Codice prodotto
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Quantità
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Prezzo
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Descrizione

Filtro
Filtro HEPA 13

1 2.863-237.0

1 Pezzo

Sacchetti filtro

2 2.863-236.0

5 Pezzo

Filtro ad alta efficienza per pollini, spore e batteri. Il 99,7%
di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron vengono filtra- 
te (EN 1822: 1998). Per VC 2.
5 sacchetti in vello per VC 2 con sistema di chiusura per non

entrare in contatto con lo sporco.

Set accessori per aspiratori specifici
VC Cleaning Kit

3 2.863-255.0

Il kit di pulizia VC estende la varietà di applicazioni per la
gamma di aspirapolvere. Questo rende le operazioni di
pulizia più semplici e facili.



Bocchette

4 2.863-260.0

1 Pezzo

5 4.130-177.0

1 Pezzo

Ugello per materassi

6 6.906-755.0

1 Pezzo

Bocchetta poltrone turbo

7 2.903-001.0

1 Pezzo

Bocchetta Turbo .

 Incluso nella consegna

L'ugello per parquet Kärcher con setole morbide 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

