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V-Ash 120

Codice AV120

Batteria V 18V LI-ion

Carica elettrica batteria Ah 2,2

Autonomia batteria minuti 25 max | 15 min.

Capacità contenitore l. 12

Depressione mbar 100 max

Portata aria l/s 20 max 

Peso kg 3,3

Potenza motore W 150

Sistema di Filtraggio
Composto da una cartuccia in poliestere
rivestita da una griglia in acciaio
e da un prefiltro in tessuto TNT

Regolatore potenza 
aspirazione

Sì. 2 Livelli

Tabella Tecnica

Codice AV120
Descrizione Aspiracenere V-Ash120 senza fili con batteria al 

Litio 18V per ceneri fredde, con doppia funzione: 
aspirante e soffiante
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Caratteristiche

•	 PRATICO: l’aspiracenere V-Ash120 senza fili è 

subito pronto all’uso grazie alla carica della sua 

batteria al litio di nuova generazione che permette 

un’autonomia fino a 25 minuti. Leggero e facile 

da trasportare mediante la maniglia ergonomi-

ca retrattile o la fascia a tracolla. L’operazione 

di scarico delle ceneri è semplice e veloce grazie 

all’apertura facilitata del contenitore.

•	 SICURO E ROBUSTO: sono in acciaio il contenitore 

di raccolta, la protezione interna del vano motore 

e la griglia di protezione del filtro, e garantiscono 

robustezza e sicurezza, anche nel caso di aspi-

razione accidentale di ceneri calde o residui di 

carboni ardenti.

•	 EFFICACE: il motore a corrente continua di nuova 

generazione e la possibilità di due regolazioni di 

potenza, consentono la massima efficacia nelle 

diverse condizioni di utilizzo.

•	  DOPPIA FUNZIONE DI UTILIZZO: alla funzione 

aspirante, ideale per l’aspirazione delle ceneri, si 

aggiunge anche la funzione soffiante, estrema-

mente pratica per la rimozione della polvere in 

luoghi di difficile accesso, ma anche ideale per 

facilitare l’accensione del camino o ravvivare le 

braci.

•	 DOPPIO LIVELLO DI FILTRAGGIO: il sistema di 

filtraggio delle ceneri aspirate è composto da una 

cartuccia in poliestere rivestita da una griglia in 

acciaio e da un prefiltro in tessuto TNT. Si assicura 

così la massima protezione del motore anche dalla 

aspirazione accidentale di materiali non idonei 

al normale utilizzo, nonché la massima efficacia 

nelle diverse condizioni di lavoro.

Aspiracenere V-Ash 120 senza fili
con batteria litio 18V, per ceneri fredde
con doppia funzione: aspirazione di cenere
e soffiatore
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Accessori in dotazione

La dotazione di accessori con cui viene fornito AIRÒ | V-Ash 120 è molto ricca
e consente di utilizzare al meglio l’aspiracenere / soffiatore.

Tubo flessible 
V-Ash 120 in 
acciaio da 1 m 
completo di lancia

Cod. AV520A

Spazzola Force Pro
e V-Ash 120
per angoli

Cod. AF542 

Tracolla per 
aspiracenere 
V-Ash 120

Cod. AV850R

Cartuccia filtro 
in poliestere per 
aspiracenere V-Ash 
120 con protezione 
in metallo

Cod. AV581R

Prefiltro in TNT 
per aspiracenere 
V-Ash 120 *

Cod. AV517R

Caricabatteria per 
aspiracenere V-Ash 
120 (120/240v)

Cod. AV610R 

Funzione SOFFIATORE: ideale per facilitare
l’accensione del fuoco e ravvivare le braci

Funzione ASPIRAZIONE

V-Ash 120

Aertecnica presenta V-Ash 120, il nuovo 
componente della famiglia di prodotti AIRÒ, 
che vi aiuteranno ad avere cura della vostra 
abitazione.

Abitare in un ambiente sano e pulito è tra i 
principali requisiti di prevenzione dei fattori 
che possono compromettere la nostra salute.
V-Ash 120 è eccellente per raccogliere la 
cenere dal camino, dalla stufa di casa o 
dal barbecue, senza sporcare l’ambiente 
circostante, evitando la pericolosa dispersione 
di micropolveri nell’ambiente, causa di 
allergie e disturbi dell’apparato respiratorio. 

V-Ash 120 è stato pensato e realizzato per 
l’aspirazione di ceneri fredde con temperature 
non superiori a 40°C, può essere utilizzato 
con due livelli di potenza sia come aspiratore 
che come soffiatore. 

* Da utilizzare solo insieme alla cartuccia filtro con protezione in metallo Cod. AV581R.  Il codice di 
ricambio del prefiltro AV517R è in confezione da n. 2 pezzi.
N° 1 prefiltro in TNT incluso nell’aspiracenere V-Ash 120 cod. AV120 .
Il prefiltro potrebbe non essere di colore bianco.

3



co
d.

 8
00

14
84

Aertecnica S.p.A.
Via Cerchia di S. Egidio, 760 
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311
Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.com
www.aertecnica.com


