AD 4 PREMIUM
Aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium con vano raccolta da 17 litri in metallo, sistema di pulizia filtro e inclasse A+. Aspira
in modo efficiente senza lasciare tracce tutti i tipi di cenere, incluso il pellet, e la normale polvere.

Codice prodotto

1.629-731.0

■ Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost per manetere alta la potenza di aspirazione
■ Con accessori speciali adatti all'aspirazione di polvere

Dotazione

EAN Code

4054278242064

Classe di efficienza energetica

A+

Potenza assorbita

W

600

Capacità vano raccolta

l

17

Materiale vano di raccolta

Tubo d'aspirazione

m

1,7 / Metalizzato

Tubo rigido d'aspirazione

Pezzo(i) ×
m / mm

2 × 0,5 / 35 / Cromato

Bocchetta secco commutabile

Metallo

Filtro plissettato piatto

Ignifugo
Pezzo(i)

1 / Poliestere, con proprietà
ignifughe

Cavo elettrico

m

4

Paracolpi



DN

mm

35

Comoda maniglia sul contenitore



Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Gancio portacavo



Potenza assorbita

W

600

Posizione parking



Peso senza accessori

kg

5,3

Vano accessori sulla macchina



Peso con imballo

kg

9

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

365 × 330 × 565



Incluso nella consegna
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Dati tecnici

■ Pulsante di pulizia filtro integrato
■ Per una potenza di aspirazione elevata e

duratura.
■ Raccoglie grandi qauntità di sporco

Sistema filtrante mono componente
■ Consiste di foltro plissettato piatto e filtro in

metallo per sporco grossolano. Filtro aria di
scarico separato (solo per AD 4 Premium)
■ Molto comodo perché la sostituzione del filtro è

facilitata e il vano raccolta è facile da svuotare e
pulire.

Materiale ignifugo, vano raccolta in
metallo e tubo sovragommato con anima
in metallo
■ Sicurezza totale quando si aspirano ceneri
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Tecnologia di pulizia filtro Kärcher
ReBoost

ACCESSORI PER AD 4 PREMIUM
1.629-731.0

1

2

3

4

Codice
prodotto

Descrizione

ASPIRATORI
Filtro



Filtro plissettato piatto per aspiracenere AD

1 6.415-953.0

Filtro robusto piatto e pieghettato, progettato specificatamente per trattenere ceneri e polveri
sottili.

Filtro aria di scarico AD4 Premium *WW

2 2.863-262.0

Il filtro dell'aria di scarico per la cenere AD 4 Premium e l'aspirapolvere secco – per l'aria di scarico 
pulita.

3 2.863-004.0

La bocchetta extra-lunga per cenere da 35cm in materiale ignifugo è adatta all'aspirazione di
cenere. Compatibile con tutti gli aspiracenere AD.

Bocchette

 Incluso nella consegna

4 2.863-307.0

 Accessori disponibili




 Detergenti.
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Bocchetta extra lunga per fessure per
aspiracenere AD

