
ASPIRAPOLVERE DORSALE CON BATTERIE

T1 BC LITHIUM

Caricabatteria Set filtri Bocchetta polvere 
con ruote RD 285

Filtrino di 
sicurezza 
supplementare

Filtro a cartuccia 
(HEPA optional)

Sacchetto fleece e 
filtro tela

Comoda 
imbragatura 
anatomica porta 
accessori

Leggero e 
maneggevole

Aspiratore dorsale a batteria, leggero compatto, maneggevole e di 
elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, 
non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e 
meno gravoso. Massima protezione ed efficacia (cartuccia filtro + 
filtro tela + filtri aria in uscita e filtri protezione motore). Protezione 
termica sul motore. Affidabilità e prestazioni garantite dalle batterie 
agli ioni di litio che assicurano fino a 55 minuti di autonomia e 
ricarica rapida di solo 1 ora. Nessun ”effetto memoria”: le batterie 
possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente, 
senza danneggiarsi. E’ quindi possibile ricaricare la macchina anche 
durante brevi pause d’utilizzo.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
T1 BC LITHIUM 115881210119 18
CARICABATTERIA 5A (tempo di ricarica 2,5h) 7501193 ---
CARICABATTERIA 10A (tempo di ricarica 1h) * 7501194 ---
SET BATTERIA 280 Wh (fino a 55 min. di autonomia) * 7589041 ---

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza massima W 330
Potenza nominale W 300
Capacità sacchetto filtro l 3,3
Superficie filtrante m² 0,1+0,42 (cartuccia)
Portata aria l/s 30
Depressione mbar 125
Livello sonoro db(A) 54
Peso (senza accessori) Kg 7,5
Dimensioni mm 240x240x600

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 32
MODELLO CODICE
Tubo flessibile 1,5 m 6010609
Tubo telescopico alu nero MK-022
Prolunga rigida 0,5 m alu 01-341
Bocchetta polvere con ruote RD 285 2512594
Bocchetta pavimenti polvere D320 2511523
Bocchetta tende/divani 856000101
Pennello 856000061
Lancia piatta 856000071
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,42 m²) 2512749
Filtro tela 6588010
Sacchetto fleece ---
Filtro carta ---

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,42 m²) 2512751
Sacchetto carta l 3,3 x 10 6588035
Sacchetto fleece x 10 6588061
Sacco filtro in tessuto 6588011
KIT SAVE: 5588010
• bocchetta moquette ---
• spazzola per superfici dure ---
• tubo telescopico plus (max 1,35 m) ---
Caricabatterie auto 24-12V 3A 18.0065.00

(*) in dotazione standard




