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Le nuove idropulitrici
Bosch

Aprire la confezione, pronti, via: grazie agli utensili delle idropulitrici Bosch di nuova generazione, gli
utilizzatori possono già iniziare a pulire subito dopo l'acquisto. I tre modelli AQT 33-10, AQT 35-12 e AQT
37-13 vengono forniti già assemblati e sono pronti all'uso.
Le nuove idropulitrici Bosch
Tre utensili diversi per pulire a fondo e con semplicitàRapidi da montare e pronti all'uso, grazie agli
attacchi «SDS-Click»Pratici, maneggevoli e compatti da conservare
Dotazione di alta qualità, per una maneggevolezza pratica e ottimale
Gli utensili si differenziano per portata e pressione erogate, ma offrono tutti gli stessi vantaggi: lancia
pulitrice con pistola ad alta pressione, accessori e tubo ad alta pressione vengono riposti comodamente
sull'utensile in modo da garantire il minimo ingombro, restando all'occorrenza sempre a portata di
mano. Grazie agli attacchi «SDS-Click», gli utensili si possono assemblare in pochi secondi, dopodiché
si può già iniziare il lavoro. L'interruttore ON/OFF dell'idropulitrice è alloggiato in un incavo nel corpo
dell'utensile, per proteggerlo dai danni. Subito al di sotto si trova il filtro, cui va collegata l'alimentazione
acqua esterna. Poiché il filtro è trasparente, eventuali impurità nel tubo si possono rilevare e rimuovere
immediatamente. Ciò protegge in modo affidabile la pompa in metallo di elevata qualità, collocata
direttamente sull'utensile accanto al filtro. Per l'impiego di detergenti, sul retro dell'utensile è presente
un tubo di aspirazione specifico. All'occorrenza andrà semplicemente agganciato in un recipiente con gli
opportuni additivi, dopodiché si potrà subito applicare il detergente.
L'idropulitrice AQT 33-10 è il modello base, per lavori di pulizia occasionali. Questo modello è
particolarmente compatto ed offre una lancia pulitrice a getto predefinito. I modelli AQT 35-12 e AQT
37-13 sono inoltre dotati di impugnatura ripiegabile e rotelle, per trasportarli comodamente dall'uno
all'altro punto d'impiego. Il sistema di spruzzatura «3 in 1» consente un impiego versatile: è sufficiente
ruotare l'ugello per trasformare il getto rotante, pensato per lo sporco più ostinato, in un getto normale,
oppure per regolare a pressione minore il getto ottimizzato per l'impiego di detergenti. Indipendentemente
dal getto selezionato, motore e pompa si arrestano sempre automaticamente al rilascio dell'interruttore
di accelerazione. Ciò evita qualsiasi fuoriuscita accidentale di acqua. Altra funzione particolarmente
confortevole è la lancia ruotabile, che consente all'utilizzatore di scegliere una posizione comoda, senza
dover torcere il polso. Dopo l'utilizzo, tutti gli utensili, grazie alla struttura compatta, si possono riporre in
poco spazio. Nei modelli AQT 35-12 e AQT 37-13, ribaltando le impugnature verso il basso si può ridurre
del 40% lo spazio di alloggiamento necessario.
Grande versatilità, grazie alla completa gamma di accessori
Per tutti e tre gli utensili, Bosch offre un completo programma di accessori: ad esempio, un ugello con
serbatoio del detergente integrato, due diversi accessori per il lavaggio di terrazze, un ugello a 90 gradi
per raggiungere comodamente il fondo o la parte superiore degli oggetti e una bocchetta aspiratrice per il
convogliamento dell'acqua. Tale gamma rende questi utensili particolarmente versatili.

