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STEAM MOP 10 IN 1

Modello: 4164/04
Codice: 00P416404AR0
EAN: 8003705114241

Steam Mop 10 in 1 è la scopa lavapavimenti a vapore leggero e versatile, che si trasforma in un
pratico generatore di vapore multifunzione 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. Il vaporetto, con la sola forza del vapore ad alta temperatura, è efficace nella
pulizia accurata di ogni angolo della casa: igienizza pavimenti e tappeti, rimuove sporco e grasso ostinato
dai piani cottura, elimina incrostazioni su sanitari, riporta a nuovo le fughe tra le piastrelle. La pulizia a
vapore inoltre igienizza e rinfresca tessuti e divani. Steam Mop 10 in 1 è pronto in pochi secondi e
genera un vapore continuo e costante per circa 18 minuti. Il serbatoio removibile è semplice da ricaricare
sotto al rubinetto. Il prodotto non è solo una lavapavimenti a vapore, ma grazie agli accessori in
dotazione, si trasforma in 10 diversi pulitori a vapore. Steam Mop 10 in 1 è corredato da 2 panni in
microfibra, accessorio per tappeti, beccuccio 90°, spazzola per fughe, beccuccio per fessure, raschietto,
spazzola tessuti con panno, lavavetri, spazzolina rotonda grande e piccola.

Specifiche prodotto

Potenza 1500W ✔

Capacità serbatoio 350 cc ✔

Emissione vapore immediata ✔

Autonomia illimitata (18 minuti in continuo) ✔

Altezza regolabile ✔

Manico removibile ✔

Regolazione vapore ✔

Lunghezza cavo 5 mt ✔

Avvolgicavo ✔

Testa snodabile 180° ✔

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

Marchi di Conformità CE

Lunghezza prodotto 28.00 cm

Larghezza prodotto 29.00 cm

Altezza prodotto 120.00 cm

Peso prodotto 2.37 Kg

Peso scatola 2.97 Kg

Peso master 12.72 Kg

Pezzi master 4

Pezzi pallet 72

Pezzi container 20 1300

Pezzi container 40 2700

Pezzi container 40H 3200
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