
 

  

Bidone aspirasolidi e liquidi 

TC-VC 1815 S 

Art.: 2342390 

Ident No.: 11016 

EAN: 4006825620979 
 

Il bidone aspirasolidi e liquidi TC-VC 1815 S è una macchina universale ad alte prestazioni per una semplice pulizia a umido o a secco; il bidone non 

dovrebbe mancare in ogni ambiente domestico. Il contenitore in acciaio inossidabile da 15 litri è facile da pulire e raccoglie sporco ruvido, fine, bagnato o 

asciutto, senza lasciare residui. Grazie al suo potente motore da 1.250 Watt, non solo è possibile raggiungere una buona prestazione di aspirazione, ma 

c'è anche una pressione sufficiente per l'ulteriore soffiaggio di punti a cui è difficile accedere. Il TC-VC 1815 S è dotato da un grande tubo di aspirazione, 

3 tubi di prolunga e un adattatore, nonché da una grande bocchetta per pavimenti ed una per pulire le fughe. 

 
 

 

Caratteristiche 

- Bidone in acciaio da 15 litri 

- 36 mm hose system with small connection 

- Funzione aspiratore e soffiatore 

- Pratico porta accessori sul corpo macchina 

- Possibilità di avvolgere il cavo elettrico sul corpo macchina 

- Impugnatura per il facile trasporto 

- Incl.: tubo, 3 prolunghe, adattatore 

- Incl. bocchetta universale per pavimenti 

- Incl.: bocchetta pulisci fughe 

- Incl. Sacchetto, sacchetto sintetico and filtro in spugna 

 

Dati Tecnici  

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 1250 W 

- Potenza massima d’aspirazione 180 mbar 

- Capacità bidone 15 L 

- Lunghezza tubo di aspirazione 150 cm 

- Diametro tubo aspirazione 36 mm 

- Lunghezza cavo elettrico 250 cm 

- Livello del rumore 79 dB (A) 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto 2.998 kg 

- Peso lordo del prodotto 4.6 kg 

- Dimensioni singola scatola 284 x 287 x 495 mm 

- Pezzi per imballo 1 Pezzo 

- Pezzo lordo dell’imballo 4.75 kg 

- Dimensioni dell’imballo 285 x 285 x 495 mm 

  

 


