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STEAM MOP
Modello: 4163/10
Codice: 00P416310AR0
EAN: 8003705113732

Steam Mop è il lavapavimenti a vapore firmato Ariete pensato per pulire tutte le superfici domestiche
garantendo sempre la massima igiene in modo naturale ed ecologico. Grazie al vapore il pulitore a
vapore Steam Mop è in grado di eliminare sporco, germi e batteri dai pavimenti di casa, con un’efficacia
del 99,9%, senza utilizzare nessun tipo di detergente. Come è possibile? Perché la pulizia a vapore ad
alta temperatura garantisce un pulito brillante e un’igiene profonda per tutta la famiglia, evitando
l’utilizzo di detergenti chimici che possono essere nocivi per bambini e per i nostri animali domestici.
L’efficacia della scopa lavapavimenti a vapore è ideale per tutti coloro che soffrono di allergia alla
polvere, perché il pulitore a vapore elimina non solo batteri e germi, ma anche gli acari da qualsiasi
superficie, compresi i tappeti.
Lavare il pavimento diventerà un’operazione veloce! Il vapore di Steam Mop è pronto in pochi
attimi e può essere regolato grazie all’apposita manopola di erogazione, per adattare il getto a pavimenti
diversi come marmo, parquet, piastrelle, tappeti e moquette, inoltre non avrai più bisogno di aspettare
che il pavimento sia asciutto per tornare a camminarci, perché il vapore asciuga in pochi istanti. Pratico e
maneggevole il lavapavimenti a vapore Steam Mop ha la testa snodabile a 180° per raggiungere tutti gli
angoli della casa e il manico pieghevole, che lo rende semplice da riporre in qualsiasi posto per averlo
sempre a portata di mano!
Il serbatoio del lavapavimenti Steam Mop è estraibile e facile da riempire, così da garantirti
un’autonomia di utilizzo illimitata e durevole nel tempo, perché il filtro addolcitore con resine, ha
un’azione anticalcare così che tu possa usare direttamente l’acqua del rubinetto.

Specifiche prodotto
Potenza 1500W

✔
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Serbatoio removibile, 500 cc

✔

Autonomia illimitata (20 min in continuo)

✔

Emissione vapore immediata

✔

Spia accensione

✔

Manopola regolazione vapore

✔

Pulsante vapore su manico

✔

Cartuccia anticalcare

✔

Manico pieghevole

✔

Avvolgicavo

✔

Lunghezza cavo 5 mt

✔

Testa snodabile 180°

✔

Accessori

2 panni in microfibra e accessorio tappeti, misurino

Marchi di Conformità

CE

Lunghezza prodotto

22.00 cm

Larghezza prodotto

29.00 cm

Altezza prodotto

120.50 cm

Peso prodotto

2.73 Kg

Peso scatola

3.23 Kg

Peso master

7.18 Kg

Pezzi master

2

Pezzi pallet

60

Pezzi container 20

1162

Pezzi container 40

2180

Pezzi container 40H

2560
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