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SCHEDA TECNICA 
    

COD. NOME  REV. N. 0 
V002793 ESTIRPATORE ERBACCE ELETTRICO  DATA  01/12/2020 

    
 

 
 
 

DESCRIZIONE ED 
UTILIZZO DEL 
PRODOTTO 

L’estirpatore elettrico Verdemax (V002793) è un prodotto di affidabilità 
perfetto per l’eliminazione delle erbacce in aree verdi e non. 

GARANZIA 

Garanzia di 2 anni fatto salvo che: 
- Il prodotto sia utilizzato in modo corretto secondo quanto indicato dal 

manuale d’uso 
- Il prodotto non sia utilizzato per scopi non idonei  
- Il prodotto venga conservato in modo corretto e venga effettuata la 

corretta manutenzione 
N.B. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura ed i danni dovuti 
all’utilizzo di accessori non corretti, a riparazioni effettuate con pezzi non 
originali, uso violento, urti, rotture o sovraccarico intenzionale. La sostituzione 
in garanzia si applica solamente alle parti difettose, non ai dispositivi completi. 
Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solamente presso officine 
autorizzate o dal servizio post-vendita della fabbrica. La garanzia si estingue in 
caso di intervento esterno non accordato con il fornitore. Le spese di 
spedizione e follow-up annesse sono a carico del cliente. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
PRODOTTO E 
ACCESSORI 

- Tensione 220 – 240 V 
- Potenza massima 200 W 
- Temperatura massima 600° 
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DIMENSIONI Cm 110*7.5*7.5 / lunghezza cavo 1.8 mt 

PESO 0.950 gr 

CERTIFICAZIONI  
- Marcatura CE 
- Conformità alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
- Conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 

ALTRE 
CARATTERISTICHE 

E’ dotato anche di un secondo bocchettone che permette di utilizzare il 
prodotto per l’accensione di barbecue esterni.   

NOTE AGGIUNTIVE 

 
Il periodo più adatto per l’utilizzo è la primavera. 
L’eliminazione delle erbacce è più efficace in una 
fase iniziale della crescita della vegetazione. Il trattamento è più intenso 
quanto più giovane è la pianta. Tuttavia, il risultato non è immediatamente 
visibile. Il risultato si può ottenere con un trattamento più lungo. 
Non sempre le piante reagiscono alla radiazione di calore con il tempo di 
trattamento raccomandato. 
 
Se usato in maniera impropria, il prodotto può essere pericoloso per sé stessi e 
per le altre persone. Consultare il manuale d’uso per le dovute precauzioni e le 
modalità di corretto smaltimento. 
 

 


