FC 3 Cordless
FC 3 senza fili pulisce i pavimenti utilizzando la fornitura costante di acqua pulita grazie all'innovativa funzione autopulente. Il suo design raggiunge facilmente le aree sotto i mobili.
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Inumidimento permanente dei rulli dal serbatoio dell’acqua
pulita e innovativa funzione autopulente
Continua pulizia con acqua pulita
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Design del prodotto sottile e testata a pavimento con snodo
Pulizia senza sforzo sotto i mobili e intorno agli oggetti.
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Rimozione automatica dell’acqua dai rulli e ampia gamma
di detergenti disponibili
Adatto su tutti i tipi di pavimenti,compresi parquet, laminato, pietra e
Bassa umidità residua, pavimenti calpestabili dopo circa 2 minuti.

Autonomia di 20 minuti grazie alla potente batteria al litio
Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all’assenza
dell’alimentazione a corrente

Lava fino ai bordi contro i muri - ottimi risultati vicino agli zoccolini
e negli angoli.
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plastica.

Lo sporco non viene semplicemente spostato, ma viene raccolto e
depositato nel serbatoio dell’acqua sporca
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Massima praticità durante la pulizia senza il bisogno di collegare/
scollegare i fili
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FC 3 Cordless

 Funzione autopulente
 Design del prodotto sottile e testata a pavimento con snodo
 A batteria

Dati tecnici
Codice prodotto

1.055-300.0

EAN Code

4054278311852

Allacciamento elettrico

Ph / V / Hz

1 / 100–240 / 50–60

Prestazioni di area per carica della
batteria

m²

ca. 60

Contenitore acqua pulita

ml

360

Serbatoio acqua sporca

ml

140

Velocità rulli

rpm

500

Ampiezza rullo

mm

300

Tempo di asciugatura del pavimento

min.

ca. 2

Tensione batteria

V

7,2

Tempo durata batteria

min.

ca. 20

Peso

kg

2,4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

305 × 226 × 1220

Dotazione
Sistema a doppio serbatoio
Coppia di rulli gialli
RM 536 detergente universale, 30ml
Parcheggio con deposito rulli
Carica batteria

 Incluso nella consegna







FC 3 Cordless, 1.055-300.0, 2019-03-29

4

Tempo necessario per ricaricare la
batteria

FC 3 CORDLESS
1.055-300.0
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Rulli
Set di rulli gialli

1 2.055-006.0

1

Set di rulli grigi

2 2.055-007.0

1




 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

Due rulli in microfibra lavabili in lavatrice a 60°C.

