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Batteria Lithium 36V

Soffiatore/Aspiratore BLV36

Un'unica batteria, molti vantaggi
G-Force fornisce un'ampia gamma di utensil i da giardino
azionati da un'unica batteria al l itio da 36 Volt.
Grazie alla sua universalità, la batteria può essere
installata su tutti gl i utensil i del la l inea Lithium 36V.
L'alto amperaggio (4 Ah) è sinonimo di lunga autonomia
e garantisce all 'uti l izzatore la possibi l ità di finire i l lavoro
con una sola carica.
I motori brushless G-Force assicurano alta efficienza e
bassa manutenzione.

Grazie agli utensil i a batteria G-Force non sarà più
necessario avere a che fare con carburanti inquinanti:
zero emissioni e mai più benzina stivata in casa.
Sempre pronti al l 'uso, gl i utensil i del la l inea Lithium 36V
sono leggeri e maneggevoli . La loro bassa rumorosità e
le vibrazioni quasi nulle accompagnano l'uti l izzatore in
un'esperienza confortevole.
Con G-Force, occuparsi del proprio giardino non è mai
stato così semplice.

Pulito ed ecologico
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Compatta e facile da
trasportare

Grazie alla sua forma e alle manigl ie
integrate, i l serbatoio può ospitare
comodamente il motore, la batteria e
la lancia al suo interno, permettendo
quindi un facile trasporto e uno
stoccaggio poco ingombrante.

Non necessita
di allacciamento
alla rete idrica

L'idropulitrice G-Force PWG1 807,
grazie al suo capiente serbatoio da
20 litri, non necessita di
al lacciamento alla rete idrica.
E' possibi le tuttavia rimuovere il
serbatoio e collegare l'idropulitrice
alla rete idrica grazie all 'apposito
innesto rapido.

Veloce da
assemblare

Le clip di chiusura
rapida permettono
l'assemblaggio
dell 'idropulitrice G-
Force PWG1 807 con
un semplice gesto.

Ergonomicità
e praticità

Lancia con impugnatura
ergonomica e lungo
tubo da 5 metri
permettono
all 'uti l izzatore di
muoversi comodamente
durante il lavoro.

SCHEDA DEL PRODOTTO - IDROPULITRICE PWG1807

MODELLO PWG 1807

Tempo di carica per batteria 1 20 minuti
Tempo di lavoro stimato 21 minuti
Pressione massima 30 bar

Lunghezza tubo 5 m
Capacità serbatoio 20 l
Peso con batteria 1 0 kg
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