
Aspiragocce
WV 2 Plus

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.: 1.633-301.0

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.) 25

Resa per carica 

Tensione (V) 100-240

Frequenza (Hz) 50-60

Peso compresa batteria ricaricabile (kg) 0,6

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 120x280x320



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

Dotazione e vantaggi
Leggero e silenzioso
Il WV 2 è leggero e silenzioso e rende piacevole anche il pulire i vetri

Compatto e maneggevole
E' compatto e maneggevole e molto rapido quando si tratta di pulire superfici lisce.

Anche i bordi inferiori delle finestre sono più facili da pulire con il nostro aspiragocce.

Display LED sempre sott'occhio
Il display Led indica il livello di carica della batteria.

Veloce da svuotare
Il serbatoio acqua sporca è facile da svuotare.

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

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


