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STEAM MOP 10 IN 1
Modello: 4169/01
Codice: 00P416901AR0
EAN: 8003705116597

Steam Mop 10 in 1 è il lavapavimenti a vapore leggero e versatile, che si trasforma in un pratico
pulitore a vapore multiuso ideale per la pulizia profonda e l'igienizzazione degli ambienti domestici,
perché favorisce l'eliminazione di germi e batteri dalle superfici di casa senza necessità di detergenti
chimici. Estraendo il corpo centrale si ottiene un generatore di vapore portatile da utilizzare con i diversi
accessori in dotazione per la pulizia di ogni angolo della casa. Con Steam Mop 10 in 1 igienizzi in pochi
istanti pavimenti e tappeti, rimuovi lo sporco più ostinato dai piani cottura, fai splendere
i sanitari e riporti a nuovo le fughe tra le piastrelle. Il vapore inoltre igienizza e rinfresca tessuti e
divani eliminando anche i cattivi odori. Una volta terminate le pulizie, Steam Mop 10 in 1 si ripone
facilmente grazie al manico pieghevole che lo renderà supercompatto e poco ingombrante.
Steam Mop 10 in 1 è corredato da:
2 panni in microfibra
Accessorio per tappeti
Beccuccio 90° per angoli e termosifoni
Spazzola per fughe
Beccuccio per fessure
Raschietto per lo sporco ostinato
Spazzola tessuti con panno
Accessorio lavavetri
Spazzolina rotonda grande
Spazzolina piccola

Specifiche prodotto
Potenza

1500 Watt
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Capacità serbatoio

350 cc

Emissione vapore

Immediata

Spia accensione

✔

Regolazione vapore

✔

Vapore continuo

18 minuti

Manico pieghevole

✔

Testa snodabile 180°

✔

Avvolgicavo

✔

Accessori

accessorio tappeti, 2 panni in microfibra, beccuccio 90°,
beccuccio fessure, spazzola fughe, raschietto, spazzola tessuti
con panno, spazzolina rotonda grande e piccola, lavavetri,
misurino, imbuto

Lunghezza cavo

5 mt

Lunghezza prodotto

21.00 cm

Larghezza prodotto

27.00 cm

Altezza prodotto

115.00 cm

Peso prodotto

2.80 Kg

Peso scatola

3.69 Kg

Peso master

15.76 Kg

Pezzi master

4

Pezzi pallet

48

Pezzi container 20

960

Pezzi container 40

2000

Pezzi container 40H

2340
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