WV 5 Premium

Kärcher ha rivoluzionato il mondo della pulizia dei vetri quando ha messo in commercio l'innovativo aspiragocce WV: grazie a questo prodotto compatto e leggero vetri, specchi e superfici dure risultano pulite e senza aloni. E' sufficiente spruzzare sulla superficie il detergente,
fregare con l'apposito panno in microfibra con chiusura al velcro sulla mascherina del flacone
e aspirare con il WV. Grazie alla batteria sostiuibile e ricaricabile, il WV 5 Premium può essere
utilizzato per lunghi intervalli di tempo, è ergonomico e comodo da usare e la bocchetta di
aspirazione è regolabile per arrivare meglio sui bordi. Questo modello ha ben due bocchette di
grandezze diverse in modo da poter pulire tutti i tipi di finestre. Questo metodo è molto igienico perché l'operatore non entra in contatto con l'acqua sporca che viene convogliata nell'ap-
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posito serbatoio, facilmente svuotabile.

WV 5 Premium

! Batteria estraibile
! 2 bocchette di grandezza diversa
! Impugnatura Soft grip

Dati tecnici
Codice prodotto

1.633-453.0

EAN Code

4054278241890

Ampiezza di lavoro con bocchetta
aspirazione
Serbatoio acqua sporca

mm

280

ml

100

Tempo necessario per ricaricare la
batteria
Tempo durata batteria

min.

185

min.

35

Alimentazione elettrica

V / Hz

100–240 / 50–60

Peso compresa batteria ricaricabile

kg

0,7

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

125 × 280 × 325

ml

1 x 20

Dotazione
Detergente vetri concentrato
Flacone spray Extra e panno in microfibra
Batteria Li-Ion estraibile
Carica batteria
Bocchetta intercambiabile

! Incluso nella consegna

!
!
!
!
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Circa 105 m2 = 35 finestre

Resa per carica

ACCESSORI PER WV 5 PREMIUM
1.633-453.0
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Codice prodotto

5

6

Prezzo

7–8

Descrizione

Potenza allacciata
Caricabatteria per aspiragocce WV

1 2.633-107.0

Caricabatterie europeo per aspiragocce WV.

!

Bocchette

!

2 2.633-112.0
Foderina in microfibra
Panno in microfibra Indoor

3 2.633-130.0

Panno in microfibra Outdoor

4 2.633-131.0

Panno in microfibra con chiusura in velcro per la pulizia di
qualsiasi superficie liscia.
Panno in microfibra con chiusura in velcro ideale per finestre esterne. Incluso Dirt scraper per lo sporco più ostinato.

!
"

Ladestationen

"
"

5 2.633-116.0
Stazione di carica per WV5

6 2.633-125.0

Labbra di aspirazione
Labbra di aspirazione grande
(280mm)
Tergivetro WV 50 (170mm)

7 2.633-005.0

Ricambio per labbra di aspirazione per i lavavetri WV 50 e
WV75. Non graffia e non lascia strisce.

"

8 2.633-104.0

"

9 2.633-111.0

"

Prolunghe tubo
Spray
Set flacone spray Premium

10 2.633-129.0

Set con panno in microfibra, flacone, Dirtscraper per lo
sporco ostinato e campione detergente

"

Marsupio
Marsupio WV

11 2.633-006.0

"

12 2.633-123.0

"

Wechselakkus

" Accessori disponibili

WV 5 Premium, 1.633-453.0, 2017-07-14

! Incluso nella consegna

