
 
 

TE-VC 2340 SA 

Aspiratore solidi liquidi 

Art.-Nr.: 2342380 

Ident.-Nr.: 11014 
 

EAN-Code: 4006825605372 
 

L’aspiratore ECO Power TE-VC 2340 SA è un apparecchio di ottima qualità, estremamente versatile, sia per l’aspirazione di solidi che di liquidi, capace 

di pulire in modo approfondito. Il potente motore ECO è particolarmente silenzioso e raggiunge, grazie ai suoi più moderni componenti, un’eccezionale 

potenza di aspirazione riducendo i consumi fino al 50%. Il serbatoio in acciaio da 40 litri offre notevole volume di raccolta per adempiere ad una vasta 

gamma di tipi di pulizia, sia in ambiente domestico che su grandi superfici. Fornito di un ampio assortimento di accessori: tubo aspiratore extra lungo 

da 3 metri con regolatore flusso dell’aria, tubo rigido in acciaio telescopico, ugello per pavimenti combinato per solidi e liquidi, adattatore per attacco 

agli utensili elettrici, ugello per fughe e per tappezzeria. Rotelle per un facile spostamento. 

 

Caratteristiche 
 

- Motore ECO: efficienza energetica e silenzioso 

- Serbatoio in acciaio da 40 litri antiruggine e dalla grande capacità di raccolta  

- Attacco soffiatore per ripulire punti difficili da raggiungere 

- Vite di sgocciolamento per svuotamento rapido del serbatoio 

- Grandi ruote e rotelle per un semplice trasporto 

- Presa per elettroutensili max. 2.250 Watt automatica 

- Pratico supporto per accessori per miglior rimessaggio 

- Incl. tubo aspiratore extra lungo (3 m) 

- Incl. tubo rigido in acciaio (telescopico e con regolatore flusso aria) 

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

- Incl. ugello per tappezzeria, per fughe e combinato per pavimenti  

- Incl. adattatore per elettroutensili 

- Impugnatura per trasporto – funzione trolley 
 

 

Dati tecnici 
 

- Potenza 1.200 W 

- Capacità aspirazione max 23 kPa 

- Lunghezza tubo aspiratore 300 cm 

- Diametro tubo aspiratore 36 mm 

- Volume serbatoio 40 L 

- Potenza presa elettroutensili 230 V 2.250 W max 

- Livello potenza acustica LWA 74 dB (A) 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
 

 

Dati logistici 
 

- Peso del prodotto 10.85 kg 

- Peso lordo imballo singolo 14.2 kg 

- Pezzi per cartone export 1 pz 

- Peso lordo cartone export 13.95 kg 

- Dimensioni imballo singolo 465 x 376 x 752 mm 

- Dimensioni cartone export 755 x 462 x 378 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 214 | 438 | 490 
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