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Aspiratore solidi liquidi a batteria  

 

                            TE-VC 36/30 Li S       S    o     l     o      
 Item No.: 2347140 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825635874 
 

L'aspiratore solidi liquidi Einhell TE-VC 36/30 Li S-Solo è un membro del sistema Power X-Change. Per un utilizzo ottimale delle batterie dispone di due 

velocità: ECO e BOOST. Sia il serbatoio in acciaio inossidabile da 30 litri che il tubo telescopico in acciaio inossidabile da 36 mm hanno un design 

accattivante e robusto. Il porta accessori integrato, il portacavo e il bocchettone di scarico dell'acqua ne fanno un prodotto pratico da utilizzare. Il 

connettore di soffiaggio è per le aree difficili da raggiungere. Il trasporto è assicurato e facilitato dalle grandi ruote pivotanti. Il prodotto viene fornito con 

un tubo di aspirazione rinforzato (Ø 36 mm, 2,5 m) e un ugello combinato di grandi dimensioni per tappeti e pavimenti lisci. Le batterie e il caricabatterie 

sono disponibili separatamente.. 

 

Caratteristiche & Benefits 
- Membro della famiglia Power X-Change 

- 2 velocità (ECO/BOOST)  

- Serbatoio in acciaio da 30 l 

- Connessione per trasformare in soffiatore per pulizia angoli difficili  

- 2 ruote grandi e 2 rotanti per mobilità ottimale  

- Pratici alloggiamenti per accessori  

- Pratico sistema di raccolta cavo 

- Bocchettone scarico acqua  

- Tubo telescopico in acciaio  

- Tubo flessibile aspirazione rinforzato Ø 36 mm, 2.5 m 

- Inclusa grande bocchetta per tappetti e pavimenti 

- Regolazione del flusso s’aria sull’impugnatura 

- 1 filtro in spugna per liquidi  1 filtro plissettato e 1 sacchetto filtro in carta 

- Fornito senza batterie e caricabatterie (disponibili separatamente) 
 

Dati Tecnici 
- Volume serbatoio 30 L 

- Potenza aspirazione max. 15 kPa 

- Lunghezza tubo flessibile aspirazione 2.5 m 

- Diametro tubo aspirazione 36 mm 

- Livello Potenza sonora  90 dB (A) 
 
 

Dati Logistici 
- Peso confezione (kg) 11.37 

- Pezzi per export carton 1 Pezzo 

- Pezzi per Container (20"/40"/40"HC) 240 | 482 | 548 

   
 


