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XSTEAM NO STOP
Modello: 4147/02
Codice: 00P414702AR0
EAN: 8003705115873

Grazie alla forza naturale del vapore XSteam no stop pulisce tutte le superfici domestiche, garantendoti
la massima igiene senza l'utilizzo di detergenti chimici o detersivi. Il pulitore a vapore riesce ad
uccidere il 99,9% di germi e batteri, acari e allergeni, per una igienizzazione profonda della casa e la
sicurezza di tutta la famiglia.
XSteam no stop è dotato di un ampio serbatoio da 1,1 Litri ricaricabile, che ti permette di rabboccare
l'acqua in qualsiasi momento, senza attendere che la caldaia si raffreddi. In soli 4 minuti il vapore
di XSteam no stop sarà pronto e asciugherà in pochi istanti da qualsiasi superficie appena pulita. La
regolazione del vapore tramite la manopola ti assicura una corretta erogazione in base al tipo di
superficie o pavimento che stai pulendo, compresi i più delicati. Grazie al kit di accessori in dotazione,
nessun angolo verrà risparmiato: avrai infatti a disposizione una prolunga per arrivare nei punti più alti,
un beccuccio 90° per gli angoli nascosti, una spazzola per pavimenti, la lavavetri, 2 spazzoline
rotonde grande e piccola, un beccuccio, una spazzola per tessuti con panno e un panno in microfibra
per pavimenti. In questo modo igienizzi tutta la casa e risparmi tempo, perché pulisci senza
interruzioni, in modo più veloce ed efficace.

Specifiche prodotto
Potenza

1500 Watt

Caldaia

Alluminio

Capacità serbatoio

1,1 L

Capacità caldaia utile

170 cc

Capacità caldaia totale

600 cc

Autonomia illimitata

✔
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Tempo di riscaldamento

4 minuti

Pressione massima

4 Bar

Lancia blocco e sblocco vapore

✔

Manopola regolazione vapore

✔

Bottone ON/OFF

✔

Spia accensione e pronto vapore

✔

Lunghezza cavo

6 metri

Vano porta accessori integrato

✔

Accessori inclusi

tubi prolunga, beccuccio 90°, spazzola pavimenti, adattatore
spazzola, lavavetri, spazzoline rotonde grande e piccola,
imbuto, misurino, beccuccio adattatore, spazzola tessuti con
panno, panno in microfibra per pavimenti

Lunghezza prodotto

37.00 cm

Larghezza prodotto

26.00 cm

Altezza prodotto

30.00 cm

Peso prodotto

5.39 Kg

Peso scatola

7.15 Kg

Peso master

7.15 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

25

Pezzi container 20

530

Pezzi container 40

1090

Pezzi container 40H

1280
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