
 

TC-VC 1930 S 
 

Aspiratore solidi e liquidi 
 

Art.-Nr.: 2342188 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825617559 
 
L’aspiratutto TC-VC 1930 S per uso universale non dovrebbe mancare nell’ambiente domestico oppure in garage o officina. Il serbatoio in acciaio da 

30 litri, facile da pulire, può contenere sporcizia fine e grossolana ma anche liquidi, che possono essere smaltiti rapidamente e comodamente tramite 

il tappo di scarico dell'acqua. Fornito di attacco per soffiaggio. 
 

Caratteristiche 
 

- Serbatoio in acciaio antiruggine e robusto   
- Attacco soffiatore per gli angoli difficili da raggiungere   
- 4 rotelle per un semplice trasporto  
- Pratico supporto per accessori per rimessaggio   
- Supporto per cavo integrato    
- Sistema aspirazione 36 mm garantisce un’ottima portata d’aria   
- Tubo aspiratore in plastica Ø 36 mm, lungo 2,5 m incluso  
- 3 prolunghe Ø 36 mm incluse   
- Grande ugello con inserto combinato per tappeti e pavimenti incluso   
- Ugello per fughe incluso   
- Adattatore per un flusso d’aria ottimale incluso   
- Filtro lunga durata per polvere incluso   
- Filtro in spugna per liquidi incluso  

 

Dati tecnici 
 
- Potenza 1500 W 
- Potenza aspirazione max 19 kPa 
- Lunghezza tubo aspiratore 2.5 m 
- Diametro tubo aspiratore  36 mm 
- Volume serbatoio 30 L 
- Soglia rumorosità LWA 78 dB (A) 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 5.6 kg 
- Peso lordo imballo singolo 7.3 kg 
- Dimensioni imballo singolo 380 x 380 x 550 mm 
- Pezzi per cartone export 1 pz 
- Peso lordo cartone export 7.9 kg 
- Dimensioni cartone export 380 x 380 x 550 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 358 | 720 | 844 
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Accessori a richiesta 
 
Filtro lunga durata con coperchio Filtro in spugna per liquidi (Set 10 pz) 
  
Art.-Nr.: 2351113 Art.-Nr.: 2351130 
EAN-Code: 4006825566512 EAN-Code: 4006825236132 
Einhell Grey Einhell Grey 
 
Prolunga 36mm/3m Sacchetto polvere 30L (Set 5 pz) 
  
Art.-Nr.: 2362000 Art.-Nr.: 2351170 
EAN-Code: 4006825543018 EAN-Code: 4006825528763 
Einhell Grey Einhell Grey 
 
Set accessori 5 pz - 64mm 
 
Art.-Nr.: 2362010 
EAN-Code: 4006825604290 
Einhell Grey 

 
 
 
 
 


