
WDZ 510 Aspira liquidi e solidi

Scheda prodotto

Famiglia Aspirapolvere umidi e asciutti

Marchio Qlima

Modello WDZ 510

Colore Nero

Codice EAN 8713508777276

Specifiche di prodotto
Consumo W 1000

Pressione di aspirazione kPa ≤ 16

Capacità serbatoio l 10

Portata m 5,6

Filtri inclusi tessuto non tessuto, HEPA

Pressione acustica a 1m (SPL) dB(A) 74

Lunghezza cavo di alimentazione m 3

Classe protezione IPX4

Alimentazione V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Tipo di presa di corrente N.P.

Dimensioni (l x p x a) mm 282 x 295 x 335

Peso netto kg 4

Garanzia anni 2

Funzione di soffiaggio Sì

Funzione di drenaggio No

Ruote Sì

Tubo di aspirazione XL No

Funzione di memorizzazione degli
accessori

Sì

Staffa di memorizzazione del cavo di
alimentazione

No

Contenuto dell'imballo
Aspira liquidi e solidi, Bocchetta, Spazzola per pavimento, Tubo, Tubo

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

20 ft = 1002
40 ft = 2021
40 HQ = 2320

l x p x a

29.2 x 30.5 x 35.5 cm

Peso lordo

5 kg



WDZ 510 Aspira liquidi e solidi

Pulizia versatile

Gros réservoir da 10 l

Portatile

3 metri di cavo

Bocchetta piatta

Utilizzo: L'aspirapolvere Wet & Dry WDZ è utilizzabile per tutta la polvere 
fredda (non adatto a cenere calda). È il prodotto perfetto per pulire la polvere 
dal pavimento, dall'auto, dal barbecue, dalle stufe a legna, dalle stufe a pellet, 
dalle gabbie per animali (conigli, porcellini d'India, ecc.). Questo pratico 
apparecchio può aspirare litri di acqua (sporca) dal pavimento. È un vero aiuto 
per ogni famiglia! 

Rapporto qualità-prezzo: 1000 W e 16 kPa : questo è davvero un ottimo 
rapporto qualità-prezzo per garantire che tutto lo sporco e la polvere vengano 
puliti con grande effetto. È così facile. 

Funzione ventilatore: Per pulire il barbecue o la stufa è disponibile una 
comoda funzione 'ventilatore'. 

Facile da trasportare: Per una maggiore mobilità, il modello aspira liquidi e 
solidi ha una maniglia con presa ergonomica. 

Coperchio facile da usare: Le sottili clip mantengono saldamente il coperchio 
al suo posto, e allo stesso tempo consentono all'utente di rimuoverlo 
facilmente. 

Serbatoio capiente: Non è necessario svuotare il serbatoio ogni volta che si 
utilizza questo prodotto, perché il aspira liquidi e solidi ha un grande serbatoio 
di 10 litri. 

Ruote: Le pratiche ruote rendono WDZ facile da trasportare. 

Bocchetta tonda: Questa spazzola rende facile e sicura la pulizia di superfici 
delicate come armadi, scrivanie e cruscotti. 

Bocchetta per pavimenti: Dotata di interruttore per adattarsi a pavimenti duri 
e pavimenti morbidi (moquette) 


