AD 4 Premium

L'aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e
filtro aria di scarico assicura una potenza d'aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche il pellet. Per pulire il filtro è sufficiente premere
l'apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: è sufficiente sollevare la testata con il sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco grossolano) e
ribaltare il vano grazie alla pratica impugnatura. Questo apperecchio è molto sicuro grazie ai
nuovi materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda
per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato che trasformano questo prodotto in un
aspirapolvere molto efficiente. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e
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il filo di rete.

AD 4 Premium
 Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost per manetere alta
la potenza di aspirazione

 Classe energetica A+
 Con accessori speciali adatti all’aspirazione di polvere

Dati tecnici
Codice prodotto

1.629-731.0

EAN Code

4054278242064

Potenza alla bocchetta, max.

W

600

Capacità vano raccolta in

l

17 / Metallo

DN

mm

35

Peso senza accessori

kg

5,3

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

365 × 330 × 565

Tubo d'aspirazione

m / mm

1,7 / 35 / Metalizzato

Tubo rigido d'aspirazione

Pezzo x m /
mm
Pezzo

2 × 0,5 / 35 / Cromato

Filtro plissettato piatto

1 / Poliestere, con proprietà ignifughe

Filtro sporco grossolano in

Metallo

Filtro aria di scarico








Sistema pulizia filtro manuale
Gancio portacavo
Paracolpi
Vano accessori sulla macchina
Posizione parking

 Incluso nella consegna
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Dotazione

Accessori per AD 4 Premium
1.629-731.0

1

2

3

Codice prodotto

Menge

Prezzo

Descrizione

Filtro

1 6.415-953.0

1 Pezzo



Filtro aria di scarico AD4 Premium
*WW
Bocchette

2 2.863-262.0

2 Pezzo



Bocchetta lunga per cenere e
polvere

3 2.863-004.0

1 Pezzo

Bocchetta indicata per raggiungere le fessure più difficili. Da

abbinare all'aspiratore aspiraceneri AD 3.200.

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

