
20 ft = 756
40 ft = 1554
40 HQ = 1766

l x p x a

31 x 31 x 39 cm

Peso lordo

3.5 kg

Scheda prodotto
Famiglia Aspiracenere a batterie

Marchio Qlima

Modello ASZB 1018

Colore Nero

Codice EAN 8713508781716

Specifiche di prodotto

Pressione di aspirazione kPa ≤ 8

Capacità serbatoio l 18

Consumo W 120

Filtri inclusi
HEPA, TNT lavabile / Rete di 

protezione in metallo

Pressione acustica a 1m (SPL) dB(A) 75

Lunghezza del tubo di aspirazione m 0,8

Controllo Interruttore

Alimentazione 18V (Li-Ion)

Dimensioni (l x p x a) mm 290 x 290 x 360

Peso netto kg 2.5

Garanzia anni 2

Specifiche tecniche batteria

Tipo di batteria Li-Ion

Voltaggio della batteria V 18

Capacità della batteria mAh 2000

Tempo di ricarica della batteria hr 3,5

Carica minima della batteria cicli 400

Autonomia della batteria (min./max.) min 20 - 25

Caricabatterie incluso Sì

Lunghezza cavo di alimentazione m 1,3

Codice UN UN3481

Caratteristiche
Funzione di soffiaggio Sì

Protezione da sovraccarico Sì

Protezione di sottocarico Sì

Protezione da corto circuito Sì

Contenuto dell'imballo
Aspiracenere, Batterie, Manuale d'uso, 2 erogatori

Accessori/ricambi disponibili

Descrizione
Codice

EAN

Filtro HEPA ASZB1018 Bianco/Nero 8713508782805

Batterie 2000mah ASZB1018 Nero 8713508782812

ASZB 1018 Aspiracenere a batterie



Ultra mobile: Estremamente comodo: dotato di una potente batteria. Non è più 
necessario collegare o scollegare il cavo di alimentazione. Non è più 
necessario trovare la presa elettrica nelle vicinanze. 

Tecnologia della batteria durevole: La batteria ha una lunga durata e può 
essere ricaricata per 400 volte. La carica completa si ottiene in meno di 3.5 
ore, offrendo una durata straordinaria fino a 25 minuti. 

Potenti prestazioni della batteria: Con la sua batteria agli ioni di litio da 18V 
aspiracenere è forte e potente.

Perfetto per la cenere fredda: Questo aspiracenere è utilizzabile per tutte le 
ceneri: barbecue, stufe a legna e stufe a pellet. 

Filtro HEPA: Questo aspiracenere è provvisto di filtro HEPA lavabile 

Bocchetta piatta: Per pulire tutti gli angoli piccoli, è possibile utilizzare la 
bocchetta piatta. 

Funzione soffiaggio: Per la pulizia del barbecue o della stufa da esterno è 
disponibile una comoda funzione di soffiaggio. Con il soffiatore è possibile 
pulire quei punti davvero difficili da raggiungere.

Tubo di aspirazione facile da usare: Il tubo di aspirazione è dotato della 
funzione di rotazione che lo rende più facile da collegare e scollegare. 

Caratteristiche

Facile da usare

Filtro dell’aria

Filtro HEPA

Funzione soffiaggio

Serbatoio da 18 litri

Funziona a batteria

Portatile

Bocchetta piatta

ASZB 1018 Aspiracenere a batterie


