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Accessori integrati
1 x Spazzola combinata

Accessori opzionali
BHZUB1830 :
BHZUC18N : Caricabatteria rapido

Cordless, ma con durata infinita*, grazie
alle due batterie e al caricatore rapido
● Durata illimitata: con due batterie intercambiabili insieme a un

caricatore rapido sarai sempre pronto a pulire senza rinunciare
alla potenza*

● Grandi performance di pulizia: la spazzola HighPower per
tutte le superfici e il DigitalSpin Motor ti permettono di pulire
su tutti i tipi di pavimenti

● Filtro Cartridge con membrana PureAir e filtro Hygienic
per extra pulizi dell'aria in uscita. Facil pulizia del filtro con
RotationClean - nessuna pulizia necessaria

Dati tecnici
Dimensioni pallet :  195 x 80 x 120
Numero standard di unità per pallet :  36
Peso netto (kg) :  4,805
Peso lordo (kg) :  6,7
Frequenza (Hz) :  50/60
Tipo di spina :  Euro con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine,
VDE
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Cordless, ma con durata infinita*, grazie alle
due batterie e al caricatore rapido

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Durata illimitata: con due batterie intercambiabili insieme
a un caricatore rapido sarai sempre pronto a pulire senza
rinunciare alla potenza*

- Power for ALL: le batterie possono essere utilizzate per tutti i
prodotti cordless 18V Bosch elettroutensili e giardinaggio!

- Durata della batteria:
fino a 60 minuti: livello normale senza accessori motorizzati
fino a 45 minuti: livello normale con turbo spazzola
fino a 7 minuti: livello turbo con turbo spazzola

- DigitalSpin Motor: alte prestazioni, compatto, leggero e a
lunga durata

RACCOLTA POLVERE E FILTRI

- Materiale del filtro durevole: Filtro Cartridge con memebrana
PureAir e filtro igienico per la pulizia dell'aria in uscita

- Pulizia del filtro: facile pulizia del filtro con RotationClean -
nessuna pulizia necessaria. Basta ruotare il filtro per eliminare
la polvere accumulata. Una volta finito basterà svuotare il
contenitore

- Contenitore della polvere facile da estrarre e svuotare

- EasyClean System: il rullo della spazzola si estrae per una
rapida pulizia

COMFORT

- Pulizia a tutti i livelli: grazie alla vasta gamma di accessori,
puoi facilmente pulire ogni tipo di superficie, dal pavimento al
soffitto, persino la tua auto

- EasyStorage: docking station per riporre la scopa e gli
accessori in modo facile, veloce e comodo

- Capacità contenitore polvere: 0.4 l

- Lancia lunga flessibile

- Spazzola 2in1 per mobili e imbottiti

- Bocchetta XXL per pulire velocemente gli imbottiti

- Ricarica rapida: grazie al caricatore rapido potrei ricaricare la
batteria da 3,0 Ah in soli 60.

- Peso (pronta all'uso con tubo e spazzola per pavimenti): 2,9
kg

- HighPower Brush: la spazzola motorizzata ad alta efficacia
garantisce elevate prestazioni su tutti i tipi di pavimento

* La durata è illimitata grazie al caricatore rapido Bosch, alle due
batterie da 3.0 Ah Bosch Power for ALL e all'utilizzo a livello di
potenza normale, perchè una delle due batterie può essere ricaricata
menre l'altra è in uso.
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