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VAPORÌ JET

Modello: 4137/00
Codice: 00P413700AR0
EAN: 8003705118867

Nessun angolo della casa verrà risparmiato! Con la pistola a vapore Vaporì Jet di Ariete riuscirai a
pulire in profondità anche gli angoli più nascosti della tua casa, facendo affidamento sull’efficacia
naturale del vapore contro germi e batteri. Grazie al ricco kit di accessori in dotazione, con Vaporì
Jet potrai igienizzare le superfici di casa in poco tempo, creando un ambiente sicuro per te e per tutta la
famiglia. Il vapore a 100° infatti garantisce un’igienizzazione completa, eliminando il 99,9% di germi e
batteri, in modo del tutto naturale, senza bisogno di utilizzare detergenti chimici in aggiunta alla
semplice acqua del rubinetto. Vaporì Jet raggiunge la temperatura di 100° per l’emissione del vapore in
soli 3 minuti e ha un’autonomia di vapore continuo di 15 minuti. Gli accessori in dotazione con Vaporì Jet
sono:

Spazzola con panno ideale per igienizzare e rinfrescare i tessuti della casa, come tende e divani.
Prolunga e accessorio lavavetri per pulire con facilità e senza lasciare aloni vetri, specchi,
finestre e box doccia.
Beccuccio iniettore per eliminare lo sporco più ostinato e incrostato, come quello del piano
cottura in cucina.
Beccuccio angolato a 90° per raggiungere e pulire i punti più nascosti della casa, come il retro dei
termosifoni.
Spazzolino rotondo multiuso per scrostare e igienizzare qualsiasi altra superficie.

Specifiche prodotto

Potenza 1050 Watt

Capacità Caldaia 250 cc

Materiale Caldaia Alluminio

Pressione 3,5 bar
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Spia accensione ✔

Vapore pronto 3 minuti

Vapore continuo 15 minuti

Tappo e lancia di sicurezza ✔

Accessori inclusi Beccuccio 90°, Beccuccio fessure, Spazzolino rotondo
piccolo, Spazzola tessuti con panno, Lavavetri, Prolunga
flessibile, Misurino, Imbuto

Lunghezza cavo 3 metri

Lunghezza prodotto 28.50 cm

Larghezza prodotto 14.50 cm

Altezza prodotto 22.50 cm

Peso prodotto 1.70 Kg

Peso scatola 2.06 Kg

Peso master 8.82 Kg

Pezzi master 4

Pezzi pallet 144

Pezzi container 20 2720

Pezzi container 40 5580

Pezzi container 40H 6400
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