
Numero Modello 17132

Configurazione regionale Ingresso 2 pin / 220~240V

Regione Europa continentale / Russia

Categoria Wet & Dry Multi-funzione

Superfici compatibili Pavimenti sigillati, tappeti a pelo raso, tappeti

Colore Grigio Titanio & Blue Bosanova

Watts 560 W

Lunghezza cavo d'alimentazione 7.5 m

Potenza d'aspirazione (air watts) 32 aW

Aspirazione detriti umidi Si

Aspirazione detriti asciutti Si

Intensitá sonora (dB) 80 dB

Impostazioni variabili Si, pavimenti sigillati, tappeti a pelo raso, tappeti

Grilletto per erogazione liquido nel 

serbatoio
Si

Indicatore dello spray Indicatore LED

Controlli manuali Si, controlli elettronici sul manico

Piede d'aspirazione girevole Si (60 gradi +/- 30)

Serbatoio acqua rimuovibile Si

Capacitá serbatoio acqua pulita 0.82 Litri

Capacitá serbatoio detriti 0.62 Litri, con sistema di limitazione riempimento

Filtro Filtro pieghettato lavabile

Spazzola rotante 1x Multi-superficie

Intensitá rotatoria della spazzola 3000 r.p.m.

Sistema di auto-pulizia Si - vassoio per manutenzione e pulizia

Manico per trasporto Si

Detergenti inclusi Campione di detergente multi-superficie da 236ml

In dotazione nella confezione del 

prodotto:

Dispositivo (manico, corpo, serbatoio), accessori, 

campione di detergente, vassoio, manuale d'uso

Peso 5.2 kg

Packaging

Manuali d'uso

Codice EAN 011120233711 Codice Intrastat 850811000

Dimensioni prodotto (WxDxH) 30 x 23 x 116.8 cm Peso prodotto 5.22kg
Dimensioni imballaggio principale (WxDxH) 34.9 x 28.3 x 69.2 cm Peso imballaggio principale 7.48 kg
Quantitá contenute nell'imballaggio principale 1 pcs Case EAN code/ GTIN 14 n.a.

Master Carton Dimensions (WxDxH) n.a. Peso Master Carton 7.48 kg
Quantitá Euro Pallet 19 pcs Quantitá container 20 piedi 447 pcs
Quantitá in container da 40 piedi 936 pcs Quantitá in HC Container da 40 piedi 1038 pcs
Fabbricazione
Paese di provenienza China Porto Yantian

EMC Emmissions Harmonized Standard ANSI/UL 1017-2015

EMC Immunity

Inglese, Tedesco, Ceco, Russo, Polacco, Slovacco, Ungherese, Francese, Spagnolo, Olandese, Italiano, Svedese, Norvegese, Finlandese, 

Danese, Portoghese e Croato.

Informazioni logistiche

Flextronics

Certificazioni
IEC/EN60335-1, IEC/EN60335-2-2 ROHS Directive 2011\65\EU

Spazzola rotante per pavimenti sigillati ed in legno 2380 Filtro-motore 1866F

Spazzola rotante per superfici tappezzate 2379 Formula detergente per pavimenti sigillati ed in legno 1788L

Lingue
Inglese, Tedesco, Russo, Fancese e Spagnolo

Spazzola rotante multi-superficie che pulisce ed aiuta ad asciugare pavimenti sigillati, superfici tappezzate e tappeti.

I serbatoi di acqua pulita e detriti sono separati e facili da rimuovere per una manutenzione piú semplice.

Bocchettone d'aspirazione rotante e facile da maneggiare, in modo da poter raggiungere ogni angolo si desideri.

Relevant Accessories, Consumables, Tools
Spazzola rotante multi-superficie 1868F/2378 Formula detergente multi-superficie 1789L

CrossWave

Product Marketing Message

Il lavapavimenti multifunzione CrossWave di BISSELL é stato specialmente concepito per le nostre vite sempre piú impegnate. Il CrossWave aspira, lava ed asciuga il tuo 

pavimento in un solo passaggio: che sia un pavimento sigillato, piastrellato oppure un tappeto! CrossWave compie tutti e tre i passaggi allo stesso tempo. L’esclusiva spazzola 

strofina e rimuove lo sporco dal pavimento per una pulizia piú profonda, e non lascia che l’acqua sporca ritorni lí da dov’era stata raccolta. I comandi digitali, posti sul manico, 

forniscono un controllo totale ed intuitivo sulle modalitá di pulizia. Il doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, cosí da evitarne la continua 

sostituzione, garantendo comunque una pulizia utilizzando esclusivamente acqua pulita. 

Consumer Benefits
Il CrossWave di BISSELL è un dispositivo multi-funzione 3-in-1 (aspira, lava ed aiuta ad asciugare sia pavimenti che tappeti a pelo corto) che elimina alcuni passaggi e strumenti 

generalmente usati durante le pulizia nella tua casa. Tutto in un solo dispositivo.

Spazzola rotante rimuovibile e vassoio per riporre il dispositivo inclusi: per una pulizia ed una manutenzione piú semplice del tuo dispositivo.


