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Aspirapolvere da incasso
E6 100

L’aspirapolvere da incasso
Raccogliere le briciole in cucina oggi è più facile, con
l’aspirapolvere da incasso della GRONBACH. È sufficiente raccogliere con una scopa le briciole in prossimità dell’aspirapolvere e toccare con un piede il pannello
frontale per attivarlo. L’aletta frontale si aprirà ed aspirerà in un attimo tutto lo sporco. Il tempo di aspirazione
può essere preimpostato (15-35 secondi). L’aspirapolvere da incasso può essere installato nei punti della casa

in cui si forma facilmente polvere: in cucina, nel garage
o nella stanza bricolage.
Grazie alla sua forma compatta può essere installato
alla base di qualsiasi mobile (sono necessari min 10 cm
di altezza). L’unica cosa che serve è una prese di corrente a 230V. L’aspirapolvere da incasso GRONBACH è
sinonimo di qualità “Made in Germany”.
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Sacchetto anti-allergico

All’interno dell’aspirapolvere è inserito un sacchetto
raccogli polvere Swirl® con filtro anti-allergico. L’aspirapolvere termina di funzionare quando il sacchetto
raccogli polvere è pieno. Per la sostituzione del sacchetto è sufficiente estrarre l’aspirapolvere e sollevare
lo sportello del vano di aspirazione. Il sacchetto si sostituisce con un semplice click.
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Facile Installazione

L’aspirapolvere da incasso si installa molto facilmente. È
necessario tagliare un pezzo dello zoccolo della cucina
utilizzando l’apposita dima fornita, collegare il cavo di
alimentazione ad una presa di corrente ed inserire l’aspirapolvere sotto il mobile della cucina. Fatto!
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Impostazione del tempo di funzionamento

Accanto all’interruttore principale si trova un potenziometro per l’impostazione del tempo di funzionamento. Il
tempo di aspirazione è pre-impostato a 15 sec. Girando il potenziometro questo tempo può essere prolungato fino a 35 secondi.
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Accessori

Per la pulizia di cassetti e di altri punti difficilmente accessibili è possibile utilizzare l’apposito tubo (3 metri)
facilmente inseribile nella parte frontale dell’aspirapolvere. Il tubo è dotato di tre terminali intercambiabili.

Montato su ruote

L’aspirapolvere da incasso è montato su due ruote
posteriori per facilitarne l’estrazione.
Dati tecnici
230 Volt / 50 Herz

Distributore esclusivo per l’italia:

600 Watt potenza del motore
Tempo di aspirazione programmabile:
tra 5 e 30 secondi
Dimensioni di ingombro in mm
(larghezza x altezza x lunghezza): 345 x 100 x 450
Montaggio a partire da 100 mm di altezza dello
zoccolo

HIGH PERFORMANCE KITCHEN
FRIGO 2000 Srl - Viale Fulvio Testi, 125
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.66047147
E-mail: info@frigo2000.it

ASPIRAPOLVERE DA INCASSO

Caratteristiche
Dimensioni di ingombro in mm (LxAxP): 345x100x450
Peso lordo: 10 kg
Rumorosità: 80 dBa
Potenza motore: 600 Watt
Tempo di aspirazione programmabile: tra 5" e 30"
Altezza minima zoccolo 100 mm
Dati per allacciamento
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Cavo di allacciamento: 1 metro

PREZZO

Iva esclusa

Iva inclusa

€ 435,00

€ 530,70

Aspirapolvere da incasso Modello E6 100
Cod. 19500070-0AL

ACCESSORI
PREZZO

Iva esclusa Iva inclusa

Kit accessori (tubo 3 m, 2 spazzole e 1 bocchetta)
Cod. 19500010-00

€ 65,00

€ 79,30

€ 15,00

€ 18,30

Kit sacchetti (4 pz.) + filtro aria
Cod. 19500011-00

Kit accessori

Kit sacchetti

DIMENSIONI PER L'INCASSO

345 min.

100 min.
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460 min.
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VISTA DALL'ALTO

VISTA LATERALE

Garanzia di 2 anni sul prodotto
Prezzi espressi in Euro - Eco contributo Raee escluso.
La società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.
Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.
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