VC 5
Piccolo ma potente: il nuovo compatto aspirapolvere VC 5 di Kärcher può essere facilmente riposto anche negli spazi più piccoli.
Tuttavia rimane potente come un normale aspirapolvere.

Codice prodotto

1.349-100.0

■ Sistema senza sacchetto con pulizia filtro integrata
■ Posizione di parcheggio magnetica

Dotazione

EAN Code

4054278184357

Bocchetta secco commutabile

Con snodo flessibile

Classe di efficienza energetica
(Scala da A+++ a D)

A+

Cartuccia filtro estraibile

filtro principale e di lunga durata

Tipologia di aspirapolvere

Aspirapolvere, senza sacco

Funzione di pulizia filtro

filtro principale e di lunga durata

Filtro HEPA

Filtro HEPA

Posizione di fermo

con magnete

Controllo corrente

4 livelli di potenza

Bocchetta poltrone



Impugnatura con Softgtip



2 ganci per cavi

con funzione di rimozione rapida

Tubo di aspirazione telescopico



Raggio d'azione

m

8,5

Livello di potenza sonora

dB(A)

77

Lunghezza del cavo

m

7,5

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Peso senza accessori

kg

3,2

Peso con imballo

kg

3,9

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

182 × 261 × 621



Incluso nella consegna
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Dati tecnici

■ Il dispositivo può essere ridotto a metà della sua

dimensione con la semplice pressione di un
pulsante.
■ Facilmente riponibile anche in spazzi piccoli
■ Regolazione delle dimensioni individuali.

Bocchetta per pavimentocommutabile
con giunto flessibile

Sistema senza sacchetto con filtro a tre
stadi

■ Eccellenti prestazioni di pulizia, come un grande

■ Non bisogna comprare sacchetti per il filtro

aspirapolvere a traino
■ Estrema manegevolezza per pulire anche sotto i

mobili

■ Assorbimento di sporco affidabile.
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Tubo di aspirazione triplo-telescopico

ACCESSORI PER VC 5
1.349-100.0

1

2

3

4

Codice
prodotto

5

6

Descrizione

ASPIRATORI
Filtro
Filtro HEPA per l'aria di scarico per VC5

1 2.863-240.0

Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la
sostituzione del filtro una volta all'anno.



Filtro a cartuccia per VC5

2 2.863-239.0

Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire per VC 5 e VC 5 Premium.



Bocchetta per parquet per aspirapolvere VC 5

3 2.863-242.0

Delicato e maneggevole: l'ugello per parquet per l'aspirapolvere VC 5, con le sue setole morbide
naturali, è l'ideale per la pulizia di pavimenti duri e delicati.



Ugello per materassi

4 6.906-755.0

Per la facile ed accurata pulitura dei materassi e di piccoli spazi difficilmente raggiungibili.



Bocchetta poltrone turbo

5 2.903-001.0

Bocchetta turbo con rullo spazzola per pulire divani e mobili imbottiti.



Spazzola morbida per VC5

6 2.863-241.0

Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.



Bocchette

 Accessori disponibili

 Detergenti.
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 Incluso nella consegna

