
PRESTAZIONI DI CLASSE 3AAA A PORTATA DI MANO

Risparmio energetico di classe A, prestazioni di classe A, filtraggio di
classe A
 
La scopa elettrica Powerline è perfetta per esperti dei sistemi di pulizia
tradizionali che desiderano pulire a fondo la casa in maniera efficace.
Powerline ha superato i testi dell'Etichetta energetica europea con punteggi
ottimi, ottenendo una A per i pavimenti duri e piatti, per il consumo
energetico e per il filtraggio. 

POWERLINE EXTREME BAGLESS RH8130
POWERLINE EXTREME BAGLESS

RH8133WA  
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Altre foto prodotto

 La scopa elettrica con filo Powerline Extreme Cyclonic garantisce un'efficace rimozione della polvere dalle
superfici dure e piatte quali i pavimenti di legno o piastrelle e risultati di filtraggio ottimali, limitando al contempo
il consumo di energia.

BENEFIT PRODOTTO

Risparmiare energia non è mai stato così facile!
Il motore ad alta efficienza offre prestazioni estreme con un ridotto consumo energetico.

Alte prestazioni per una pulizia ottimale, in particolare sui pavimenti duri
La scopa elettrica Powerline Extreme Cyclonic di Rowenta è dotata di una testa di aspirazione
ad alte prestazioni che rimuove efficacemente la sporcizia dai pavimenti.

Filtraggio ad alta efficienza per un’aria sana
La scopa elettrica con filo Powerline Extreme Cyclonic di Rowenta è dotata di una tecnologia
ciclonica ad alta efficienza e di un doppio sistema di filtraggio che rimuove efficacemente fino
al 99,98% di particelle di polvere dall’aria. Respira meglio con Rowenta! *massa percentuale di
particelle di polvere.

Tecnologia ciclonica per una pulizia duratura
Tecnologia ciclonica AIR FORCE altamente efficiente che offre un elevato livello di separazione
della polvere dall'aria.

Riparazioni facili per 10 anni
• Concepito per essere riparato facilmente • Ricambi a basso costo e con consegna rapida per
10 anni • 6500 centri di riparazione in tutto il mondo
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI
Categoria con filo Scopa elettrica con filo

Tecnologia Tecnologia ciclonica

Potenza 750 W

Motorizzazione [Effitech motor]

Controllo potenza SÌ
ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (da A a G) A

Consumo annuo di energia (kW/h/anno) 28

Prestazioni di aspirazione polvere dai tappeti (da A a G) C
Prestazioni di aspirazione polvere su pavimenti duri con
interstizi (da A a G) A

Riemissione della polvere (da A a G) A
SPAZZOLA DI ASPIRAZIONE

Spazzola di aspirazione (aspirapolvere) PowerCare
ACCESSORI

Capacità contenitore polvere/sacco 0,9 L

Kit materiali di consumo raccomandati ZR903501 ZR903601

Spazzola Parquet Softcare SÌ

Spazzola tappezzeria SÌ

Lancia piatta SÌ
ERGONOMIA

Lunghezza del cavo di alimentazione 6 m

Livello sonoro 77 dB(A)

Impugnatura circolare SÌ
DESIGN

Colori Rosso/arancione

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2211400130

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3221614001307
EAN UC :

1 4 9 36
C20 : 520

C40 : 1 065
HQ4 : 1 180

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 203 x 285 x 1256 (mm) 730 x 295 x 250 (MM) 730 x 295 x 250 (MM) 1 200 x 800 x 2 384 (MM)

Peso 0 (kg) 6,145 (KG) 6,145 (KG) 242,22 (KG)


