Lavavetri vibrante KV 4
Il lavavetri vibrante KV 4 rimuove senza fatica lo sporco dalle superfici lisce. Grazie all'erogazione automatica dell'acqua e al sistema vibrante la pulizia a mano appartiene al passato.
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Funzione vibrante
Le vibrazioni aiutano a pulire e ti risparmiano la fatica dello strofina-
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mento.
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Erogazione automatica dell’acqua
Il panno di pulizia viene bagnato automaticamente in modo che la
superficie possa essere pulita in un unico passaggio
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Facile applicazione del panno per la pulizia
Il sistema hook-and-loop rende estremamente veloce e facile il cambio del panno per la pulizia.
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Serbatoio facile da riempire
Il serbatoio dell’acqua può facilmente essere riempito con acqua e
detergente in qualsiasi momento.
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Lavavetri vibrante KV 4

 Adatto a tutte le superfici lisce
 Riempire il serbatoio e cambiare il panno per la pulizia è semplice
 Incl. panno lavabile e detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati tecnici
Codice prodotto

1.633-920.0

EAN Code

4054278311821

Serbatoio acqua pulita

ml

180

Autonomia

min.

35

Tempo di ricarica della batteria

min.

160
Circa. 100 m² = 33 finestre

Resa per carica
m/s²

1,6
Batteria agli ioni di litio

Tipo di batteria
Allacciamento elettrico

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Peso compresa batteria

kg

0,5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

260 × 94 × 100

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



Carica batteria



Panno

1x

 Incluso nella consegna
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Valore aggiunto: vibrazione

LAVAVETRI VIBRANTE KV 4
1.633-920.0
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Codice prodotto
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Quantità
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Prezzo
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Descrizione

Potenza allacciata
Caricabatteria per aspiragocce WV
e lavavetri KV 4
Foderina in microfibra

1 2.633-107.0

1 Pezzo

Caricabatterie europeo per aspiragocce WV. Compatibile con

tutti gli aspiragocce WV e lavavetri KV 4.

Set di 2 panni abrasivi per lavavetri Vibrapad KV4
Set di 2 panni per piastrelle e
fughe per lavavetri Vibrapad KV4

2 2.633-926.0

2 Pezzo

3 2.633-927.0

2 Pezzo

Set di 2 panni morbidi per lavavetri Vibrapad KV4

4 2.633-928.0

2 Pezzo

Panni di ricambio per Lavavetri
KV4 Vibrapad, 2 pezzi

5 2.633-132.0

2 Pezzo

Set di 3 panni multisuperficie per
lavavetri Vibrapad KV4

6 2.633-929.0

3 Pezzo

I panni abrasivi sono perfetti per rimuovere efficacemente
lo sporco ostinato su tutte le superfici dure.
I panni per piastrelle e fughe sono perfetti per lo sporco
ostinato sulle piastrelle, nelle fessure e nelle fughe grazie
alle fibre abrasive e altamente assorbenti.
Il panno morbido per Vibrapad KV 4 è molto delicato e
perfetto per rimuovere ogni tipo di sporco sulle superfici
sensibili. Può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante
KV 4.
Semplicemente geniale: il panno per la pulizia con fissaggio
a strappo ti aiuta a rimuovere senza fatica lo sporco da tutti
i tipi di superfici lisce con il tergicristallo vibrante KV 4.
I tre panni in microfibra per Vibrapad sono pensati per
funzioni differenti: panno abrasivo per lo sporco ostinato,
panno per lucidare le piastrelle e panno morbido gentile
sulle superfici.










Prolunghe tubo
Prolunga per aspiragocce WV e
KV4

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

7 2.633-144.0

