Mobile Outdoor Cleaner
Estremamente compatto, MOBILE OUTDOOR CLEANER è dotato di batteria e serbatoio di acqua. Per le piccole esigenze di pulizia quando si è fuori senza elettricità e acqua
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Design compatto
Vano accessori a bordo macchina
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Facile da trasportare e salva spazio
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Pressione efficiente e delicata
La bassa pressione permette di pulire bene senza danneggiare superfici o fare male al cane



Il getto standard piatto pulisce rapidamente, mentre quello a ventaglio è indicato per le zampe e il mantello del cane.
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Batteria agli ioni di litio
Indipendente da rete idrica ed elettrica
La batteria dura a lungo, quindi prima di ricaricarlo si può usare
parecchie volte.
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Ampia gamma di accessori
Vasta gamma di accessori per ampliare le applicazioni di uso.
I kit avventura, bici e animale domestico e la scatola per riporre tutto
sono accessori pratici da portare sempre dietro durante le scampagnate. Tutti gli accessori dei kit sono disponibili singolarmente.
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Mobile Outdoor Cleaner

 Prodotto compatto e facile da trasportare e salvaspazio
 La batteria e il serbatoio d’acqua rendono questo prodotto indipendente dalla rete elettrica ed idrica.

Dati tecnici
Codice prodotto

1.680-000.0

EAN Code

4054278193731
Bassa pressione

Pressione variabile
l/min

max. 2
Batteria agli ioni di litio

Tipo di batteria
Autonomia

min

15

Tempo di ricarica della batteria

min

180

Peso senza accessori

kg

2,17

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

277 × 234 × 201

l
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Dotazione
Capacità vano raccolta



Batteria agli ioni di litio
Tubo spiralato
Ugello a getto piatto
Filtro
Cavo di ricarica batteria
Filtro idrico integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4"

 Incluso nella consegna

m

2,8
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Portata

MOBILE OUTDOOR CLEANER
1.680-000.0
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Codice prodotto
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Prezzo
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Descrizione

Mobile Outdoor Cleaner

1 2.643-876.0

Adventure Box

2 2.643-857.0

Bike Box

3 2.643-858.0

Pet Box per idropulitrice portatile
OC 3

4 2.643-859.0

Spazzola Universale

5 2.643-870.0

Tubo flessibile di aspirazione

Detail nozzle

6 2.643-871.0

7 2.644-125.0

Panno in microfibra

8 2.643-872.0

Ugello conico jet

9 2.643-875.0

Panno per animali domestici

10 2.643-873.0

Spazzola pulizia pelo

11 2.643-874.0

Protezione antispruzzi *INT

12 2.644-169.0

 Accessori disponibili

Non rimanere mai a corto di energia in movimento: con
l'adattatore per auto, l'idropulitrice mobile OC3 può essere
comodamente alimentata tramite la batteria dell'auto.
Con gli accessori contenuti nell'Adventure Box le attrezzature per esterni possono essere pulite senza sforzo e ovunque
ti trovi. Ideale per chi è sempre in viaggio.
Con gli accessori contenuti nella Bike Box puoi pulire le
biciclette e le attrezzature per biciclette in modo delicato e
completo. Ideale per chi viaggia su due ruote.
Con gli accessori contenuti nella Pet Box puoi rimuovere
delicatamente lo sporco dalla pelliccia e dalle zampe dei tuoi
animali domestici. Ideale per gli amici a quattro zampe.
La spazzola universale è montata sulla pistola dell'idropulitrice. Rimuove lo sporco ostinato e protegge i componenti
delicati.
Il tubo di aspirazione per la pulizia mobile è montato sull'idropulitrice e consente l'uso di fonti d'acqua alternative
come pozzi e taniche d'acqua.
L'ugello dettaglio pulisce i dettagli, le fessure strette e lo
sporco ostinato. È adattato alla pistola a spruzzo dell'idropulitrice e produce un potente getto sottile.
Con il panno in microfibra di pile di alta qualità, gli oggetti
puliti possono essere asciugati prima di essere riposti.
Pulisci il tuo animale domestico rapidamente e semplicemente con l'ugello a getto conico. Può essere montato sulla
pistola a grilletto dell'idropulitrice e produce un flusso delicato della doccia.
Panno in microfibra per ascigare il pelo del tuo animale
domestico. Assorbe l'acqua ed elimina il cattivo odore.
Per spazzolare a fondo la pelliccia degli animali: la spazzola
rimuove lo sporco più ostinato dalla pelliccia.
La protezione antispruzzo trasparente per Mobile Outdoor
Cleaner protegge gli utenti e l'ambiente circostante dagli
spruzzi d'acqua ed è facile da riporre ripiegando (in quattro
passaggi).
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Adattatore auto per idropulitrice
portatile OC3

MOBILE OUTDOOR CLEANER
1.680-000.0

Codice prodotto

Prezzo

Descrizione

Ice Scraper
Caricatore auto per EDI 4

1 2.644-250.0

Sempre pronti all'uso! Con il caricabatterie per auto puoi
caricare i tuoi dispositivi portatili: il raschiaghiaccio elettrico 
EDI 4 e l'idropulitrice Mobile Outdoor Cleaner OC3.
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 Accessori disponibili

