WV 6 Plus
Ancora più flessibile in termini di utilizzo grazie all'innovativa tecnologia blade: l'aspiragocce
WV 6 Plus a batteria per finestre pulite senza aloni e in pochissimo tempo.
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Tecnologia delle lame migliorata
L’innovativa tecnologia labbra rende la pulizia ancora più flessibile,
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ideale per le applicazioni bordo pavimento
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Durata extra lunga della batteria
La durata extra di 100 minuti della batteria di Window Vac consente
una pulizia ininterrotta
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Labbra rimovibili
Le labbra in gomma possono essere rimosse in modo semplice
dall’ugello di aspirazione e pulite dopo ogni utilizzo.
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Scarico rapido e igienico del serbatoio
Il serbatoio dell’acqua di KV 4 e WV 6 si riempie e si scarica senza
entrare in contatto con l’acqua sporca.
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WV 6 Plus
 Ugello di aspirazione intercambiabile, disponibile come accessorio
opzionale

 Il display di carica della batteria indica i minuti residui.
 Incl. Flacone spray aggiuntivo con panno per la pulizia in microfibra e
detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati tecnici
Codice prodotto

1.633-510.0

EAN Code

4054278469546

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande

mm

280

Serbatoio acqua sporca

ml

150

Autonomia

min.

100

Tempo di ricarica della batteria

min.

170
Circa. 300 m² = 100 finestre

Resa per carica
Allacciamento elettrico

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Peso compresa batteria

kg

0,76

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

126 × 280 × 310

Dotazione
Concentrato per la pulizia delle finestre
(1 x 20 ml)



Flacone spray Extra e panno in microfibra



Larghezza dell'ugello di aspirazione

280 mm

Caricatore rapido




Bocchetta intercambiabile

 Incluso nella consegna
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Batteria agli ioni di litio

Tipo di batteria

WV 6 PLUS
1.633-510.0
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Potenza allacciata

1 2.633-511.0

1 Pezzo

Per continuare rapidamente con la pulizia dei vetri: il caricabatterie rapido sostitutivo per l'aspirapolvere per vetri a

batteria WV 6.

WV 6 Suction lip (280mm)

2 2.633-514.0

2 Pezzo

WV 6 Suction lip (170mm)

3 2.633-513.0

2 Pezzo

Per un risultato di pulizia senza aloni: lame del tergipavimento sostituibili (280 mm) per l'aspirapolvere per vetri a

batteria WV 6.
Per la sostituzione delle lame del tergipavimento (170 mm)
dell'aspirapolvere per finestre a batteria WV 6. Per un risul- 
tato di pulizia senza aloni.

4 2.633-512.0

1 Pezzo

5 2.633-129.0

1 Pezzo

Caricatore veloce

Labbra di aspirazione

Bocchette
WV 6 small suction nozzle

Ideale per la pulizia di finestre reticolari con una larghezza
di 170 mm: l'ugello di aspirazione stretto per WV 6 per
superfici di finestre piccole.



Questo set è l'ideale da abbinare al lavavetri WV per pulire
vetri e piastrelle. Comprende un flacone spay con pannoin
microfibra, il rimuovi sporco in plastica e un campione di
detergente.



Spray
Set lavavetri Premium con flacone
spray e panno in microfibra, detergente e rimuovi sporco ostinato
Foderina in microfibra
Panno in microfibra per interni,
per flacone spray WV

6 2.633-130.0

2 Pezzo

Set di 2 panni in microfibra per
spray lavavetri WV - Raschietto
rimuovi sporco in plastica incluso
Prolunghe tubo

7 2.633-131.0

2 Pezzo

Prolunga per aspiragocce WV e
KV4

8 2.633-144.0

1 Pezzo

Prolunga per aspiragocce WV e Lavavetri vibrante KV 4.
Ideale per raggiungere anche le superifici più alte, come ad
esempio le finestre. Estendibile da 0,6 a 1,5 metri.






 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

Ideale per rimuovere in modo ottimale lo sporco dalle superfici in vetro e lisce. Utilizzabile con il flacone spray presente in dotazione con gli aspiragocce WV.
Panni in microfibra con velcro ideali per la pulizia di superfici in vetro, piastrelle e superfici lucide. Incluso nel kit
anche il raschietto in plastica per le macchie più ostinate.

