WVP 10 Adv
L'aspiratore a batteria WVP 10, ideale per superfici lisce come finistre e piastrelle è utilizzabile in orizzontale, verticale e anche capovolto.

1



2

Leggero, ergonomico ed universale
Utilizzabile su tutte le superfici lisce - in orizzontale, verticale e
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capovolto
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Facile pulizia negli spigoli
Pulizia senza striature fino agli spigoli grazie al distanziatore regolabile manualmente

Impiego confortevole e facile da usare

Removibile, batteria intercambiabile
Permette con un caricabatteria ed una batteria di ricambio, un lavoro
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senza interruzioni
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Stato di carica batteria visualizzato con 3 led sopra all’interrutore on/
off

Ampio capacità del serbatoio acqua sporca
Riduce le perdite di tempo grazie ai lunghi intervalli di lavoro senza
dover svuotare il serbatoio



Riduce le interruzioni del lavoro grazie al frequente svuotamento,
aumentando così la produttività.
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WVP 10 Adv
Codice prodotto

1.633-560.0

EAN Code

4054278348605

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande

mm

280

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola

mm

170

Serbatoio acqua sporca

ml

200

Tempo di ricarica della batteria

min.

50

Autonomia

min.

35

Voltaggio batteria

V

3,7

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Peso compresa batteria

kg

0,95

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

280 × 130 × 335

Dotazione
Detergente concentrato CA 30 R (500
ml)



Spruzzatore (500 ml)



Panno in microfibra per interni

1x

Panno in microfibra abrasivo per esterno

1x

Larghezza dell'ugello di aspirazione

mm

Batteria interscambiabile inclusa
Stazione di ricarica rapida
Serbatoio dell'acqua sporca
Raschietto

 Incluso nella consegna

280 × 170





Batteria

ml

200
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Dati tecnici

WVP 10 ADV
1.633-560.0
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Codice prodotto

4

Quantità

5

6

Prezzo

Descrizione

Batterie di ricambio

1 2.633-123.0

1 Pezzo

Pulizia non-stop: la batteria intercambiabile per i vacu delle

finestre WV 5 e WVP lo rende possibile.

Labbra di aspirazione grande
(280mm), per WV

2 2.633-005.0

2 Pezzo

Lame di ricambio per aspiragocce
WV (170mm)
Foderina in microfibra

3 2.633-104.0

2 Pezzo

Per la sostituzione delle lame del tergipavimento di WV 50,
WV 75, WV 2 e WV 5 Window Vacs. Per una pulizia senza

aloni su tutte le superfici lisce - senza lasciare gocciolamenti.
Lame di ricambio per aspiragocce a batteria WV. Per una

pulizia senza gocce e striature su tutte le superfici lisce.

Panno in microfibra per interni,
per flacone spray WV

4 2.633-130.0

2 Pezzo

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

5 2.633-131.0

2 Pezzo

Prolunga per aspiragocce WV e
KV4

6 2.633-144.0

1 Pezzo

Batteria sostituibile per WV 5
Labbra di aspirazione

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.

