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XVAPOR COMFORT
Modello: 4145/00
Codice: 00P414500AR0
EAN: 8003705114593

XVapor Comfort è il pulitore a vapore multiuso a traino di Ariete super compatto e leggero pensato
per la pulizia quotidiana della casa. Germi e batteri possono insidiarsi in qualsiasi superficie, come
pavimenti, sanitari, piano cottura, ma anche divani, tende e tappeti, per questo Ariete ha pensato di dotare
il pulitore a vapore di un vasto kit di accessori intercambiabili, che si adattano alla pulizia profonda
anche degli angoli più nascosti. Con XVapor Comfort troverai infatti: prolunga per arrivare nei punti più
alti della casa, beccuccio per sgrassare, spazzola, lavavetri, 2 spazzolini rotondi grande e piccolo,
beccuccio 90° ideale per per igienizzare i termosifoni, spazzola tessuti con panno cuffia per divani,
materassi, tendaggi e panno in microfibra per pavimenti e tappeti.
I vantaggi di utilizzare il vapore per l'igiene della casa sono molteplici: il vapore è un igienizzante
naturale, che uccide il 99,9% di germi, batteri, acari e allergeni, rendendo la tua casa più sicura per te
e per la tua famiglia. Il vapore è ecologico perché non ha bisogno di detergenti chimici o detersivi per
spirigionare la sua forza pulente: tu non inquini l'ambiente e risparmi, perché con solo acqua di rubinetto
puoi pulire tutta la casa in modo efficace.

Specifiche prodotto
Potenza

1500 Watt

Autonomia 45 minuti

✔

Caldaia

Acciaio Inox

Capacità utile caldaia

1200 ml

Tempo di riscaldamento

6/7 minuti

Pressione

5 Bar

Tappo e lancia di sicurezza

✔
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Spia accensione e pronto vapore

✔

Bottone on/off

✔

Accessori inclusi

tubi prolunga, beccuccio adattatore, adattatore spazzola,
spazzola, lavavetri, spazzolino rotondo grande, spazzolino
rotondo piccolo, imbuto, misurino, beccuccio 90°, spazzola
tessuti con panno cuffia,panno in microfibra per pavimenti

Lunghezza prodotto

36.00 cm

Larghezza prodotto

25.00 cm

Altezza prodotto

25.50 cm

Peso prodotto

4.38 Kg

Peso scatola

6.13 Kg

Peso master

6.13 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

24

Pezzi container 20

576

Pezzi container 40

1200

Pezzi container 40H

1600
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