
Aspirapolvere a carrello/compatti

GS05 Cleann'n
ASPIRAPOLVERE CARRELLO S/SACCO
ROSSO
BGC05AAA2
BGC05AAA2

Accessori integrati
1 x Spazzola combinata

Compatto con straordinarie prestazioni di
pulizia
● Potenza, pulizia, velocità. Nessun sacchetto.
● Ultra compatto: maneggevole e facile da trasportare grazie alle

sue dimensioni contenute e al suo peso di soli 4,4 Kg
● EasyStorage: perfetto anche finite le pulizie.Puoi riporlo in

modo facile e veloce grazie alle sue dimensioni compatte e
grazie allla pratica clip di aggancio del tubo.

Dati tecnici
Peso netto (kg) :  6,000
Peso lordo (kg) :  8,0
Dimensioni del prodotto (mm) :  314 x 268 x 381
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 365 x 310 x 535
Numero standard di unità per pallet :  20
Dimensioni pallet :  195 x 80 x 120
Codice EAN :  4242005076321
Frequenza (Hz) :  50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  600,0
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Consumo di energia totale annuo (Kwh) :  28,0
Classe di performance di pulitura su tappeto (2010/30/CE) :  D
Classe di performance di pulitura su pavimenti duri (2010/30/
CE) :  A
Classe di re-emissione della polvere (2010/30/CE) :  A

'!2E20AF-ahgdcb!

1/2



Aspirapolvere a carrello/compatti

GS05 Cleann'n
ASPIRAPOLVERE CARRELLO S/SACCO
ROSSO
BGC05AAA2
BGC05AAA2

Compatto con straordinarie prestazioni di
pulizia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza, pulizia e velocità. Nessun sacchetto.

- HiSpin Motor con pale aerodinamiche e flusso d'aria
perfettamente calibrato per raccogliere la polvere in modo
efficace con un basso consumo energetico

- Migliore classe di efficacia pulente su pavimento (Classe
A secondo l'etichetta energetica degli aspirapolvere (EU
No.665/2013))

EFFICIENZA ENERGETICA

- Classe di efficienza energetica A

RACCOLTA POLVERE E FILTRI

- Efficiente sistema di separazione della polvere

- Filtro PureAir per la qualità dell'aria in uscita. Raggiunge la
classe di ri-emissione della polvere A. Lavabile, senza costi
ulteriori.

COMFORT

- Dimensioni compatte

- Peso: 4.44 kg

- Contenitore della polvere facile da estrarre e svuotare

- Controllo variabile del flusso d'aria

- Impugnatura ergonomica

- Capacità contenitore polvere: 1.5 l

- Tubo telescopico

- Spazzola a due posizioni per tappeti/pavimenti

- Spazzola parquet con setole naturali perla cura dei pavimenti
più delicati

- Accessorio 2-in-1 per fessure e imbottiti

- Doppia posizione di parcheggio

- Avvolgicavo automatico

- Raggio d'azione: 9 m

- 2 ruote grandi/ 1 ruota sterz.

VALORI ETICHETTA ENERGETICA

- Classe di efficienza energetica: A

- Consumo energetico medio annuale: 28 kWh

- Classe di riemissione della polvere: A

- Classe di efficacia pulente sui tappeti: D

- Classe di efficacia pulente su pavimento: A

- Livello di potenza sonora: 78 db(A)

- Misurazioni e valori in base alla Normativa (EU) 666/2013.
Misurazioni e valori non descritti in maggior dettaglio in base
alla Normativa EN 60312-1:2013.
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