
  
Aspiratore solidi e liquidi  

TE-VC 2340 SAC 

Item No.: 2342450 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825636789 
 

L'Einhell TE-VC 2340 SAC è dotato di un innovativo sistema di pulizia del filtro per polveri sottili per contrastare efficacemente sporco grossolano e 

micro particelle ultra fini come gesso / polvere di perforazione. Il serbatoio ha una capacità di 40 l. Le aree difficili da raggiungere possono essere pulite 

con il soffio utilizzando la connessione di soffiaggio. Per facilitare l’uso e trasporto è dotato di rotelle di grandi dimensioni ed archetto di spinta, portacavo 

elettrico e supporti porta accessori. Dotato di scarico dell'acqua e un riduttore del flusso d'aria. Il tubo, telescopico, è realizzato in acciaio inossidabile 

e collegato ad un tubo d’aspirazione rinforzato lungo 3 m. Dotato di presa elettroutensile automatica. L'aspiratore viene fornito con un ugello universale 

per moquette / pavimento liscio, adattatore per trapano, sistema di filtraggio HEPA (filtra poveri sottili fino a 0.3 µm) , filtro in schiuma, sacchetto in 

carta. Con SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO 

 
Caratteristiche  
-  Aspirapolvere ECO (a parità di prestazione consuma meno corrente ed è più 

 silenzioso) con sistema di pulizia del filtro per polveri sottili 

-  Incl. Filtro a pieghe e schiuma HEPA (0.3 µm), sacchetto di carta e sacchetto 

-  Serbatoio in acciaio inossidabile con capacità di 40 l 

-  Connessione per soffiare le aree difficili da raggiungere 

-  2 ruote grandi e 2 ruote pivotanti per una migliore mobilità 

-  Pratico supporto per accessori 

-  Pratico portacavo  

-  Presa elettroutensile (max 2.200 W – 16 A) 

-  Scarico dell'acqua sporca 

-  Tubo di aspirazione telescopico in acciaio inossidabile, Ø 36 mm 

-  Tubo di aspirazione rinforzato  da 3 metri Ø 36 mm 

-  Ugello universale per moquette e pavimenti lisci, adattatore per trapano 

-  Riduttore del flusso d'aria sull'impugnatura 

 

Dati tecnici 
- Tensione 220-240 V | 50/60 Hz 

- Potenza 1200 W 

- Potenza aspirazione max. 230 mbar 

- Capacità vano 40 L 

- Lunghezza tubo aspirazione 3 m 

- Diametro tubo aspirazione  36 mm 

- Lunghezza cavo elettrico 500 cm 

- Potenza max presa elettroutensile 2200 W 

- Pressione acustica 74 dB (A) 
 
 

Dati logistici 
- Peso prodotto 10.55 kg 

- Peso lordo confezione singola 14.4 kg 

- Dimensioni imballo 457 x 386 x 717 mm 

- Pezzi per export carton 1 Pezzo 

- Peso export carton 14.6 kg 

- Dimensioni export carton 470 x 392 x 727 mm 

- Pezzi per Container (20"/40"/40"HC) 204 | 435 | 499 


