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Peso e dimensioni scatola F
• Dimensioni: 172 x 63 x 192 (L x L x A) mm
• Peso: 269 gm

Peso e dimensioni scatola A
• Dimensioni: 400 x 181 x 219 (lu. x la. x al.) mm
• Peso: 1851 gm
• N. di pezzi per imballo minimo: 6 pz.

Dati logistici
• CTV: 8846 322 0300
• Dimensioni pallet: EU: 120 x 80 x 102, GB: 120 x 

100 x 102 cm
• Quantità di pallet: UE: 240, GB: 360 pz.
• Numero di livelli: UE: 4, GB: 4
• Numero di scatole A per livello: EU: 10, GB: 15

Sostituzione
• HP6120 lamina di rasatura: CTV: 884612000000
• HP2909 blocco coltelli e molla laminati: CTV: 

884290931000

Dati tecnici
• Alimentazione: Batteria
• Lamina di rasatura: 3 zone
• Materiale lamina: Nickel
• Numero di protezioni dei denti: 43
• Numero di denti del blocco coltelli: 37
• Numero di lamelle: 27
• Rifinitore a pressione (N): 1
• Sistema lamine a pressione (N): 2,5
• Ratazioni al minuto: 7500
• Motore: Permanente 3 V
• Materiale base: ABS/PP/SEBS
• Peso Ladyshave: 119 gm
• Colore: Menta
•
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