
Aspiratori multiuso
WD 5 P Premium

L'WD 5 P Premium è ora ancora più potente e dal basso consumo energetico, con contenitore da 25 litri in
acciaio inox, tecnologia di rimozione del filtro, e interruttore automatico on/off.

Dotazione:
• Tubo d'aspirazione 2.2 m 35

mm
• Impugnatura estraibile
• Tubo rigido d'aspirazione 2

Pezzo 0.5 m 35 mm
• Filtro plissettato piatto Filtro a

cartuccia removibile
• Bocchetta fessure
• Sacchetto filtro in vello 1 Pezzo
• Funzione soffiante
• Posizione di fermo
•
• Vano accessori sulla macchina
• Vassoio porta attrezzi da lavoro
• Adattatore per collegare

l'elettroutensile
• Presa elettrica con interruttore:

ON/OFF/AUTO
• Paracolpi
• Impugnatura comoda 3in1
• Interruttore ON/OFF

Nr. cod.: 1.348-234.0

Dati tecnici
 W 240

Potenza allacciata (W) 1100

 l 25

Materiale vano di raccolta Acciaio inox

Cavo elettrico (m) 5

DN (mm) 35

Peso (kg) 8,9

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418x382x652

-- 



Dettagli

Descrizione
L'WD 5 P Premium colpisce per la sua forza di aspirazione. Viene fornito con un serbatoio da 25 litri in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione e una presa con interruttore automatico on/off. Inoltre è
dotato di una nuova tecnologia brevettata, che permette la rimozione del filtro senza entrare in contatto
con lo sporco. Sporco secco e liquido può essere aspirato senza dover cambiare il filtro. Un'altra
caratteristica unica è la pulizia del filtro: forti impulsi di aria liberano il filtro, assicurando che le prestazioni
di aspirazione siano rapidamente ripristinate. L'WD 5 P Premium viene fornito con le altri strumenti utili,
come ad esempio la maniglia rimovibile, posizione di parcheggio per il tubo di aspirazione e l'ugello
pavimento.

Applicazioni
• Utilizzabile con un elettroutensile
• Restauro
• Utilizzabile all'aperto ed in giardino
• Utilizzabile in garage
• Officina
• Stanza hobby
• Cantina
• Ingresso
• Pulisce gli interni auto
• Pulisce cantine allagate
•

Dotazione e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta
premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo

Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.

Accessori di aspirazione innovativi
Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido.

Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.

Impugnatura estraibile
Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione

Semplifica l'aspirazione di luoghi stretti

Pulizia del filtro profonda
E' sufficiente premenre l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca
da tutto lo sporco su di esso accumulato.

Potenza d'aspirazione sempre costante

Presa elettroutensile con on/off automatico.
L'aspiratore con la presa elettroutensile si accende quando parte l'elettrotensile aspirando lo sporco che
crea.

Presa elettroutensile con on/off automatico

funzione soffiante
La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.

Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto

Posizione parking



Accessori ordinati e pronti all'uso durante gli intervalli di lavoro, grazie alla posizione parking.

Vano porta accessori e porta cavo
Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.

Impugnatura 3 in 1
Apertura, chiusura e svuotamento del vano raccolta facilitati

Comodo da trasportare



Accessori

Bocchette
Bocchetta commutabile secco/umido
Aspira senza fatica ogni tipo di sporco grazie alla doppia lista setolata e al doppio
labbro in gomma. L'interruttore a pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di
sporco.
Nr. cod. 2.863-000.0

Bocchetta auto
Rapida e facile aspirazione dei sedili, tappetini e portabagagli dell'auto.
Nr. cod. 2.863-145.0

Spazzola con setole dure
Per l'accurata pulizia di sedili e tappetini dell'auto. Anche lo sporco incrostato non
ha scampo.
Nr. cod. 2.863-146.0

Spazzola con setole morbide
Per la pulizia accurata di superfici delicate nell'auto come ad es. strumentazione.
Nr. cod. 2.863-147.0

Bocchetta fessure extra lunga(350 mm)
Ideale per la pulizia di zone difficilmente accessibili, ad es. spazi intermedi, vani
laterali nell'auto, ecc....
Nr. cod. 2.863-144.0

Nr. cod. 2.863-223.0



Filtro
Filtro plissettato piatto New System
Si alloggia nell'apposito cassettino, è facile da sostituire. Non si entra in contatto
con lo sporco. Permette di aspirare solidi e liquidi senza cambiare il filtro.
Nr. cod. 2.863-005.0

Sacchetto filtro in vello
Resistente, antistrappo e con un alto gradi si ritenzione polvere. Aumentala
durata dell'aspirazione e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.
Nr. cod. 2.863-006.0

Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target
Set interni casa
Bocchetta pavimenti adattabile a superfici dure e tappeti; basta premere
l'interruttore a pedale. La boccetta poltrone è ottima sui mobili imbottiti e sui sedili
delle auto.
Nr. cod. 2.863-002.0

Set aspirazione
Tubo sottile, entra flessibile da 1 m, con raccordi per un facile allacciamento di
elettroutensili all'aspiratore solidi-liquidi (Versione con presa). Polvere e sporco
vengono aspirati sul nascere.
Nr. cod. 2.863-112.0

Set sporco grossolano, 6 pz.
Ricco set di accessori per l'aspirazione di sporco grossolano come trucioli di
legno: tubo d'aspirazione da 2,0 m, 2 tubi da 0,5 m, bocchetta fessure, bocchetta
sporco grossolano, adattatore.
Nr. cod. 2.637-945.0

Set pulizia interna auto
Ricco set per la pulizia interna dell'auto: prolunga tubo da 1,5 m , bocchetta
fessure extra lunga, bocchetta auto, spazzola morbida, spazzola dura, panno per
vetri, panno in microfibra, opuscolo
Nr. cod. 2.862-128.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target
Kit protezione ampia tolleranza
Nr. cod. 2.863-220.0

Kit di pulizia interna veicolo
Nr. cod. 2.863-225.0

Spazzola autovettura set
Nr. cod. 2.863-221.0

Varie accessori
Aspira-cenere
Contenuto: vano raccolta da 20 l , tubo flessibile in metallo da 1 m per aspirare
senza problemi i residui nel camino, grill e forni a legna
Nr. cod. 2.863-139.0

Ash Cleaner 20 litri
L'Ash Cleaner è l'accessorio che colleagto ad un aspiratore WtDry filtra cenere
del camino o del barbecue. Trattiene sia lo sporco grossolano sia le polveri molto
sottili ancora calde. Il tubo in metallo è flessibile e termoresistente.
Nr. cod. 2.863-161.0

Prolunga di aspirazione 3,5 mt
Tubo flessibileda 3,5 m per ampliare il raggio d'azione.
Nr. cod. 2.863-001.0



Varie accessori
Prolunga tubo d'aspirazione
Per zone difficilmente accessibili, come ad es. locali con soffitto alto.
Nr. cod. 2.863-148.0


