
 

  

Idropulitrice 

TE-HP 140 

Art.: 4140760 

Ident No.: 11019 

EAN: 4006825646412 
 

L'idropulitrice Einhell TE-HP 140 ha una potenza di 1.900 W e funziona con una pressione massima consentita di 140 bar per pulire rapidamente le 

superfici sporche. Grazie al design compatto e alla maniglia estraibile, è facile da trasportare e consente di risparmiare spazio quando riposta. Si 

accende e si spegne automaticamente. L’attacco per l’acqua ha un filtro integrale. Per massima rapidità gli accessori sono dotati di un attacco rapido e la 

pressione e la forza del getto d'acqua sono regolate dagli ugelli. Il prodotto viene fornito completo di pistola, tubo flessibile di pressione, lancia, ugello a 

getto piatto e concentrato, ugello rotante, spazzola, accessorio per la pulizia di terrazzi ed un contenitore per detergente 

 
 

Caratteristiche 

- Pressione massima di 140 bar 

- Impugnatura per il trasporto integrata 

- Accensione automatica 

- Pulizia rapida di tutte le superfici grazie alla portata di 420 L/h 

- Attacco per l’acqua con filtro integrato 

- Avvolgi cavo integrato sul corpo macchina 

- Ideale per essere trasportata 

- Pressione e Potenza dell’acqua regolabili con l’ugello 

- Attacco rapido per gli accessori 

- Stoccaggio per gli accessori 

- Inclusi nella fornitura: tubo, pistol, Lancia, ugello rotante 
ugello a getto piatto e concentrato, spazzola, accessorio per la pulizia 
dei terrazzi, contenitore per detergente 

 

 

Dati Tecnici 
 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 1900 W 

- Pressione massima 140 bar 

- Portata massima 420 L/h 

- Temperatura massima acqua 40 °C 

- Pressione massima in ingresso 7 bar 

- Lunghezza tubo alta pressione 5 m 

- Contenitore per detergente 0.3 L 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto 11.5 kg 

- Peso lordo del prodotto 15 kg 

- Dimensioni singola scatola 375 x 370 x 890 mm 

- Pezzi per imballo 1 Pezzo 

- Peso lordo dell’imballo 15 kg 

- Dimensioni dell’imballo 378 x 363 x 885 mm 

  

 


