
Aspiragocce
WV 51 Plus

Un sistema di pulizia di livello superiore, ideale su tutte le superfici. Il primo aspiragocce a batteria
ricaricabile studiato appositamente per tutte le superfici liscie.

Dotazione:
• Detergente vetri concentrato 1

x 20 ml
• Bottiglia spray e panno in

microfibra
• Bocchetta di aspirazione

grande 280 mm
• Batteria Li-Ion
• Carica batteria

Nr. cod.: 1.633-136.0

Dati tecnici
Ampiezza di lavoro con bocchetta aspirazione (mm) 280

Serbatoio acqua sporca (ml) 100

Tempo necessario per ricaricare la batteria (min.) 120

Tempo durata batteria (min.) 20

Resa per carica Circa 60 m² = 20 finestre

Tensione (V) 220-240

Frequenza (Hz) 50-60

Peso compresa batteria ricaricabile (kg) 0,7

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 130x90x355



Dettagli

Descrizione
Un sistema di pulizia di livello superiore, ideale su tutte le superfici. Il primo aspiragocce a batteria
ricaricabile studiato appositamente per: vetri, finestre e specchi, piastrelle e docce, superfici piane e tavoli
in vetro, abbaini.

Dotazione e vantaggi
Risultato senza gocce né aloni
Niente più aloni sui vetri, grazie al nostro aspiragocce

Completamente igienico
Facile e veloce da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco

Molteplici applicazioni
L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia

L'originale
Qualità originale Kärcher

Tre volte più veloce
L'aspiragocce è tre volte più veloce dei metodi di pulizia convenzionali



Accessori

Bocchette
Bocchetta d'aspirazione piccola (170mm)
Bocchetta d'aspirazione per il lavavetri WV 75. La sua misura ridotta permette di
pulire anche le finestre più piccole.
Nr. cod. 2.633-002.0

Foderina in microfibra
Foderina in microfibra
Foderina in microfibra da applicare alla bottiglia spray in dotazione con i lavavetri
WV 50 e WV 75.
Nr. cod. 2.633-100.0

Labbra di aspirazione
Labbra di aspirazione grande (280mm)
Ricambio per labbra di aspirazione per i lavavetri WV 50 e WV75. Non graffia e
non lascia strisce.
Nr. cod. 2.633-005.0

Tergivetro WV 50 (170mm)
Nr. cod. 2.633-104.0

Marsupio
Marsupio WV
Nr. cod. 2.633-006.0



Prolunghe tubo

Nr. cod. 2.633-111.0

Spray

Nr. cod. 2.633-114.0


