
 
 

TC-VC 1812 S 

Aspiratore solidi liquidi 

 Art.-Nr.: 2342370 

Ident.-Nr.: 11014 
 

EAN-Code: 4006825603057 
 

L’aspiratutto per solidi e liquidi TC-VC 1812 S è un aspiratore flessibile e potente per la pulizia sia su bagnato che asciutto, che non dovrebbe mancare 

in nessuna abitazione. Con un serbatoio in acciaio da 12 litri, facile da pulire, aspira perfettamente e senza lasciare residui, la sporcizia grossa e fine, 

asciutta e bagnata. Grazie al potente motore da 1.250 Watt non viene raggiunta solo una buona capacità di aspirazione, ma grazie alla funzione di 

soffiaggio avrete sempre a disposizione sufficiente potenza per rimuovere la sporcizia dai punti difficilmente raggiungibili. L’aspiratutto TC-VC 1812 S è 

fornito di sistema di aspirazione con diametro 36 mm, che comprende un tubo aspiratore, 3 prolunghe rigide e un adattatore, un grande ugello 

combinato e un ugello per fughe. 

 

Caratteristiche 
 

- Serbatoio in acciaio, antiruggine e stabile 

- Attacco soffiatore per ripulire punti difficili da raggiungere 

- Rotelle per un semplice spostamento 

- Pratico supporto per accessori per miglior rimessaggio e utilizzo 

- Supporto per cavo integrato nella struttura 

- Sistema aspirazione Ø 36 mm con piccolo raccordo 

- Incl. tubo aspiratore in materiale plastico Ø 36 mm, 1,5 mt 

- Incl. 3 prolunghe rigide Ø 36 mm 

- Incl. grande ugello con inserto combinato per tappeti e pavimenti 

- Incl. ugello per fughe 

- Incl. adattatore  per un flusso d’aria ottimale 

- Incl. filtro in spugna per l’aspirazione di liquidi 

- Incl. sacchetto in carta per polvere (asciutto) 
 

 

Dati tecnici 
 

- Potenza 1.250 W 

- Capacità aspirazione max 18 kPa 

- Lunghezza tubo aspiratore 150 cm 

- Diametro tubo aspiratore 36 mm 

- Volume serbatoio 12 L 

- Livello Potenza acustica LWA 80 dB (A) 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
 

 

Dati logistici 
 

- Peso del prodotto 3.14 kg 

- Peso lordo imballo singolo 4.24 kg 

- Pezzi per cartone export 1 pz 

- Peso lordo cartone export 4.24 kg 

- Dimensioni imballo singolo 285 x 285 x 420 mm 

- Dimensioni cartone export 285 x 285 x 420 mm 

 

Accessorio a richiesta 
 

Sacchetto in carta 12L  (Set 5 pz) Accessorio Art.-Nr.: 2351159 
EAN-Code:  4006825606065 

 
 


