
Aspiragocce
WV 5 Plus

L'aspiragocce a batteria WV 5 non lascia aloni ed evita fastidiose gocce. Maggiore durata della batteria e
batteria in aggiunta opzionale, per una pulizia non stop.

Dotazione:
• Detergente vetri concentrato 1

x 20 ml
• Bottiglia spray e panno in

microfibra
• Bocchetta di aspirazione

grande con distanziatore 280
mm

• Batteria Li-Ion estraibile
• Carica batteria

Nr. cod.: 1.633-440.0

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

Serbatoio acqua sporca (ml) 100

Tempo necessario per ricaricare la batteria (min.) 185

Tempo durata batteria (min.) 35

Resa per carica Circa 105 m2 = 35 finestre

Tensione (V) 100-240

Frequenza (Hz) 50-60

Peso compresa batteria ricaricabile (kg) 0,7

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 125x280x325



Dettagli

Descrizione
Con il WV 5 Plus, Kärcher, l'inventore dell'aspiragocce a batteria WV, porta un prodotto sul mercato
perfetto per la pulizia delle superfici liscie, senza lasciare aloni ne gocce. Le lunghe sessioni di pulizia
non saranno più un problema grazie alle nuove batterie a lunga durata e anche grazie a un sistema molto
semplice e intuitivo di sostituzione della batteria. L'impugnatura ergonomica fa del WV 5 Plus uno
strumento migliore e perfezionato rispetto alla gamma precedente. La prefetta combinazione tra la
bottiglietta spray e il panno in microfibra garantisce una pulizia effettiva e perfetta delle tue finestre e delle
superfici liscie della tua casa.

Applicazioni
• Finestre
• Per tutte le superfici lisce
• Specchi
• Piastrelle
• Tavoli in vetro
• Cabine doccia
•

Dotazione e vantaggi
Batteria estraibile
Batteria estraibile e seconda batteria di ricambio: in questo modo non ci sono interruzioni.

Arriva anche ai bordi delle finestre
Il distanziatore, regolabile, manualmente con la rotella, permette di arrivare ai bordi senza lasciare
striature

Maneggevole
L'impugnatura soft grip è particolarmente piacevole al tatto e rende l'aspiragocce molto più comodo da
usare.

Spia di indicazione carica
I tre Led sopra l'interruttore on/Off indicano lo stato di carica della batteria

Silenzioso
L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.

L'originale
Qualità originale Kärcher

3 volte più veloce
Pulire i vetri è tre volte più veloce con l'aspiragocce che coi metodi convenzionali.

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



Accessori

Bocchette

Nr. cod. 2.633-112.0

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

Ladestationen

Nr. cod. 2.633-116.0

Stazione di carica per WV5
Nr. cod. 2.633-125.0



Marsupio
Marsupio WV
Nr. cod. 2.633-006.0

Potenza allacciata
Caricabatteria per aspiragocce WV
Caricabatterie europeo per aspiragocce WV.
Nr. cod. 2.633-107.0

Prolunghe tubo

Nr. cod. 2.633-111.0

Spray

Nr. cod. 2.633-114.0

Wechselakkus

Nr. cod. 2.633-123.0


