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SC 3 UPRIGHT EASYFIX - Art. 308250 SCHEDA TECNICA

Pulizia spensierata in profondità con il vapore: SC 3 Upright EasyFix è estremamente facile da usare e può 
essere utilizzato su pavimenti duri. Rimuove anche il 99,99% dei comuni batteri domestici.

DESCRIZIONE

Grazie al controllo del flusso di vapore a tre fasi preimpostato, estremamente facile da usare, la scopa a vapore Kärcher SC 3 EasyFix è 
l'ideale per pulire tutti i pavimenti duri, anche il legno. Una pulizia accurata rimuove completamente il 99,99% dei comuni batteri domestici 
senza usare prodotti chimici. La scopa a vapore si riscalda in pochissimo tempo e, grazie al serbatoio di acqua dolce rimovibile permanente-
mente e rimovibile, inclusa una cartuccia anticalcare, è pronta per l'uso in modo particolarmente rapido e molto facile da usare. La cinghia 
a LED sul dispositivo fornisce un feedback diretto sullo stato operativo tramite diversi codici colore. In combinazione con i nostri panni in 
microfibra di alta qualità, l'ugello per pavimenti EasyFix con chiusura a strappo garantisce un risultato di pulizia più accurato di quello che 
si otterrebbe con metodi convenzionali come l'uso di un panno per la pulizia e consentendo la sostituzione senza sforzo del tessuto senza 
entrare contatto con lo sporco. Un altro punto culminante: anche i pavimenti in moquette possono essere rinnovati in modo semplice e 
conveniente con l'aliante per tappeti.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Preimpostazione del controllo del 
flusso di vapore in tre fasi per la 
pulizia di diverse superfici.

Opzioni di selezione di simboli per pavimenti 
per legno, piastrelle e moquette per imposta-
re il flusso di vapore ideale.

Vapore non stop e cartuccia filtro 
anticalcare integrata.

Il serbatoio estraibile è facile da riempire in 
qualsiasi momento, per un vapore continuo 
senza interrompere il lavoro. Grazie alla 
cartuccia anticalcare intelligente, il calcare 
viene rimosso automaticamente.

Tempo di riascaldamento breve.

Pronta in trenta secondi: il pulitore a vapore 
piu’ eloce della categoria.
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