AP91

ASPIRAPOLVERE
RICARICABILE AP91
Aspirapolvere senza fili

DESCRIZIONE
Facile come una scopa elettrica, potente come un aspirapolvere ciclone Come rendere le pulizie domestiche più facili e
veloci? Un grande aiuto può dartelo un aspirapolvere senza fili, che ti permette ti muoverti liberamente e raggiungere ogni
angolo della casa raccogliendo lo sporco velocemente. Equipaggiato con potente batteria al litio da 22.2V, l’aspirapolvere
ricaricabile AP91 ha tutte le caratteristiche che servono per darti il massimo comfort durante le pulizie più faticose: leggero e
maneggevole come una scopa elettrica, da usare dal pavimento al soffitto come e dove vuoi; potente e silenzioso (76 dBa)
come un aspirapolvere ciclone tradizionale, che aspira in modo accurato e approfondito. Infatti, è dotato di sistema ciclonico
e doppio filtro HEPA + metallo e di una forza aspirante 9.5 kPa con due livelli di potenza. Meno stop per svuotare il
contenitore Il contenitore da 700 ml è dotato di svuotamento rapido ed igienico senza contatto con lo sporco, per rendere
più semplice anche la pulizia, perché sappiamo quanto è noioso doversi fermare a metà delle faccende per svuotare il
serbatoio dalla polvere. Con AP91 è tutto più facile: lo svuoti meno frequentemente e basta un attimo per ricominciare ad
aspirare alla massima potenza! Tutta la casa con una sola carica La potente batteria al litio dell’aspirapolvere senza fili AP91
è un vero gioiello di autonomia: basta una ricarica di 4 ore per avere un’autonomia di 40 minuti di aspirazione no stop. In
una volta sola aspiri tutta la casa, ma senza l’intralcio di un filo e la necessità di spostare l’alimentatore da una presa
all’altra. Tanti accessori per ogni angolo della casa Gli accessori inclusi nell’aspirapolvere ricaricabile portatile sono pensati
per ogni utilizzo in casa e non solo: la spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, la spazzola multifunzione per pulire a
fondo tessuti, divani, automobile, letto e tanto altro, il beccuccio per aspirazione angoli, il tubo rigido in alluminio e la base
per montaggio a muro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza 120W, Forza aspirante 9.5 kPa

Potente Batteria Ioni di Litio 22.2V, 2500mAh

2 livelli di potenza

Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4 ore

Capacità contenitore 700 ml

Funzionamento silenzioso, 76dBa

Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)

Svuotamento igienico del contenitore della polvere
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Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti,
spazzola multifunzione, beccuccio, tubo in alluminio,
supporto a parete, alimentatore

Adattatore: IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz OUT: 27V –
500mA

Batteria: 22.2V – 2500mAh – Litio

Dimensioni (L x H x P): 107 x 21 x 11,5 cm

Peso: 2.24 Kg

Richiedi il kit filtri di ricambio, modello AP92
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