G90013 Strike | ASPIRAPOLVERE SENZA FILO RICARICABILE

‣ DESCRIZIONE
Equipaggiato con potente motore digitale, l’aspirapolvere senza filo Strike è in grado di fornire un’aspirazione accurata ed
approfondita, unendo un’ottima forza aspirante (15-17 kPa) ad una grande silenziosità (67 dBa). Nell’uso risulta leggero e
maneggevole, agevolando le operazioni di pulizia più faticose dal pavimento al soffitto, e trasformandosi facilmente in
un’aspirapolvere portatile per soddisfare tutte le esigenze di pulizia in casa. Il contenitore da 500 ml è dotato di svuotamento
rapido ed igienico senza contatto con lo sporco, e la batteria al litio garantisce un’autonomia di 30 minuti, sufficienti per la
pulizia di tutta la casa. Gli accessori inclusi sono: la spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, la spazzola multifunzione
motorizzata per pulire a fondo tessuti, divani, automobile, letto e tanto altro, il soffiatore, il beccuccio per aspirazione angoli,
il tubo rigido in alluminio e la base di appoggio e ricarica, sulla quale riporre ordinatamente apparecchio ed accessori.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE
Grande forza aspirante 15-17 kPa (180-220W)

Batteria al Litio removibile da 18.5V, 2200mAh

2 livelli di potenza

Autonomia fino a 30 minuti

Ricarica in 5 ore, con indicatori LED di livello carica

Capacità contenitore 500 ml

Funzionamento silenzioso, 67dBa

Sistema Ciclone e filtro HEPA lavabile

Svuotamento igienico del contenitore della polvere

Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti,
spazzola multifunzione motorizzata, soffiatore, beccuccio,
tubo in alluminio, base di appoggio e ricarica, alimentatore

Adattatore: IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz OUT: 22V –
500mA

Batteria: 18.5V – 2200mAh – Litio

Potenza: 180-220 W

Dimensioni (L x H x P): 112 x 23 x 19 cm

Peso: 2.12 Kg
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