WD 3 Premium
Il potente aspiratore multiuso WD 3 Premium offre un'efficienza energetica altissima, ed è dotato di un contenitore da 17 litri in acciaio inox, robusto ed esente da corrosione; inoltre, un
filtro a cartuccia, e altri nuovi accessori.
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Speciale filtro a cartuccia
Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.

Accessori di aspirazione innovativi
Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido.
Massima comodità e flessibilità nell’aspirazione dello sporco.
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Impugnatura estraibile
Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
Raggiunge anche spazi stretti pulendoli a fondo.

Funzione soffiante
La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
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WD 3 Premium

 Funzione soffiante
 Vano di raccolta in acciaio INOX

Dati tecnici
Codice prodotto

1.629-841.0

EAN Code

4039784977914

Potenza d'aspirazione reale*

Air Watt

200

Potenza allacciata

W

1000

Capacità vano raccolta

l

17

DN

mm

35

Cavo elettrico

m

4

Allacciamento elettrico

V / Hz

220–240 / 50–60

Peso

kg

5,8

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

388 × 340 × 525

m / mm

2 / 35

Vano porta accessori a bordo





Gancio portacavo



Dotazione
Tubo d'aspirazione
Impugnatura estraibile
Tubo rigido d'aspirazione

Pezzo / m /
mm

Clips

Bocchetta secco-liquidi

Standard

Cartuccia filtro
Sacchetto filtro

2 × 0,5 / 35 / Plastica

Pezzo

1

Bocchetta fessure



Tubo di aspirazione per sporco grosso- m / mm
lano

–

Funzione soffiante





Posizione di fermo
Paracolpi

 Incluso nella consegna

* Misurata sui tubi di aspirazione secondo lo standard IEC 60312.
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Acciaio inox

Materiale vano di raccolta

WD 3 PREMIUM
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Filtro
Filtro a cartuccia

1 6.414-552.0

1 Pezzo

Sacchetto filtro in carta

2 6.959-130.0

5 Pezzo

Filtro a cartuccia Kärcher adatto per gli aspiratori solidi
liquidi. Questo particolare filtro permette di non dover

fermare l'operazione quando si passa dall'aspirazione di
liquidi a quella di solidi e viceversa.
5 Sacchetti filtro in carta a doppio strato con ottime capacità

filtranti e resistenti

Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target
Spazzola autovettura set

3 2.863-221.0

2 pezzi

Kit di pulizia interna veicolo

4 2.863-225.0

7 pezzi

Set interni casa

5 2.863-002.0

2 pezzi

Set aspirazione

6 2.863-112.0

2 pezzi

Set pulizia interna auto

7 2.862-128.0

7 pezzi

8 2.863-223.0

1 Pezzo

9 2.863-145.0

1 Pezzo

KIT CPL. PENNELLO ø35 SETOLE
NERE
Bocchetta commutabile secco/
umido

10 2.863-147.0

1 Pezzo

11 2.863-000.0

1 Pezzo

Spazzola con setole dure

12 2.863-146.0

1 Pezzo



Bocchetta pavimenti adattabile a superfici dure e tappeti;
basta premere l'interruttore a pedale. La boccetta poltrone è 
ottima sui mobili imbottiti e sui sedili delle auto.
Tubo sottile, entra flessibile da 1 m, con raccordi per un facile allacciamento di elettroutensili all'aspiratore solidi-liquidi

(Versione con presa). Polvere e sporco vengono aspirati sul
nascere.
Ricco set per la pulizia interna dell'auto: prolunga tubo da
1,5 m , bocchetta fessure extra lunga, bocchetta auto, spaz
zola morbida, spazzola dura, panno per vetri, panno in
microfibra, opuscolo

Bocchette
Bocchetta auto


Rapida e facile aspirazione dei sedili, tappetini e portabagagli dell'auto.
Per la pulizia accurata di superfici delicate nell'auto come ad
es. strumentazione.
Aspira senza fatica ogni tipo di sporco grazie alla doppia
lista setolata e al doppio labbro in gomma. L'interruttore a
pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di sporco.
Per l'accurata pulizia di sedili e tappetini dell'auto. Anche lo
sporco incrostato non ha scampo.






Aspira-cenere

13 2.863-139.0

Ash Cleaner 20 litri

14 2.863-161.0

Prolunga di aspirazione 3,5 mt

15 2.863-001.0

Prolunga tubo d'aspirazione

16 2.863-148.0

Accessorio per aspirare polvere da
trapano

17 2.863-234.0

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili

Contenuto: vano raccolta da 20 l , tubo flessibile in metallo
da 1 m per aspirare senza problemi i residui nel camino, grill 
e forni a legna
L'Ash Cleaner è l'accessorio che colleagto ad un aspiratore
Wt&Dry filtra cenere del camino o del barbecue. Trattiene

sia lo sporco grossolano sia le polveri molto sottili ancora
calde. Il tubo in metallo è flessibile e termoresistente.
Tubo flessibileda 3,5 m per ampliare il raggio d'azione.

Per zone difficilmente accessibili, come ad es. locali con
soffitto alto.
Nuovissimo accessorio per aspiratori solidi liquidi da WD 2
a WD 6: aspira la polvere da trapanatura direttamente dal
muro.
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Varie accessori

