
01/09/2015
CATALOGO AEG

02 42 22 AFFILACOLTELLI MSS 5572 60W AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Affila-coltelli e forbici MSS5512 interruttore on/off e impulsi affilature separate per: coltelli a lama liscia o
dentata, forbici, cacciaviti grandi e piccoli bassa emissione di rumori avvolgicavo testina asportabile, facile
da pulire 230 V ~, 50 Hz , 60 Watt misure apparecchio: B 160 x P 63 x H 100 mm

02 42 25 COLTELLO ELETTRICO EM 5512 150W AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Coltello elettrico EM 5512 Motore da 150Watt silenzioso, vibrazioni ridotte interruttore di sicurezza
interruttore per il rilascio della lama con due lame seghettate e lama per surgelati in acciaio inox lavabili in
lavastoviglie con cavo a spirale, extra lungo e salvaspazio kit montaggio a parete incluso 230 V ~, 50 Hz ,
150 Watt misure apparecchio: B 420 x P 60 x H 130 mm

02 42 31 PULITORE ULTRASUONI USR 5516 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Pulitore ad ultrasuoni USR 5516 per la pulizia intensiva ed igienica di orologi, gioielli, occhiali, protesi
dentarie, apparecchi dentari, CD o DVD, Blue Ray Disc grazie agli ultrasuoni (frequenza 42kHz) vengono
generate delle micro-bolle che eliminano anche le più piccole particelle di sporco o impurità fino nei punti
più nascosti spegnimento automatico dopo 3 minuti vaschetta in acciaio inox con cestello a maglie fini
supporto per cd/dvd e supporto per orologi da polso inclusi frequenza ultrasuoni: 42kHz capienza: 550ml
230 V ~, 50 Hz , 35 Watt misure apparecchio: B 170 x P 210 x H 200 mm

02 43 03 C/4 TESTINE RICAMBIO PER EZ5501 uv1: 1 uv2: 10 PB 1/10/30

Confezione 4 testine di ricambio per spazzolino elettrico ricaricabile EZ 5501 (art. 024302)

02 43 07 IRRIGATORE ORALE MD 5613 AEG uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Idropulsore MD 5503 con 4 beccucci getto d'acqua regolabile (3 livelli) interruttore getto d'acqua anche
sull'impugnatura interruttore on/off sulla stazione 4 beccucci con anello colorato contenitore per l'acqua
rimovibile, capienza 650ml e idoneo per i colluttori 230 V ~, 50 Hz , 46 Watt misure apparecchio:
158x198mm - h 136mm
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02 43 08 4 BECCUCCI RICAMBI PER IRRIGATORE MD5613 AEG uv1: 1 uv2: 10 PB 1/-/10

Confezione 4 beccucci per idropulsore AEG MD 5613

02 43 09 SPAZZOLINO ELETTRICO EZS 5664 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Spazzolino elettrico EZS 5664 testina oscillante Sonic per rimozione efficace della placca e stimolazione
della gengiva incluse due testine di ricambio testina con setole arrotondate in Tynex DuPont®
impugnatura ergonomica interruttori soft touch ricarica con contatto impermeabile corpo impermeabile spia
di controllo dello stato di carica spia per batteria scarica protezione dal sovraccarico pratico supporto con
porta-spazzolino 5 livelli (on/clean/sensitive/massage/off) 3 led per indicazione della velocità incl. timer da
2 minuti (consigliati dai dentisti) timer con intervallo a 4 zone 100-240 Volt, 50/60 Hz 1,4 W max.

02 43 33 RASOIO/TRIMMER 4IN1 BHT 5640 AEG uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

RASOIO 4IN1 BHT 5640 4 in 1 set rasoio con taglia-capelli, rasoio da barba, regolatore barba e tagliapeli
per naso e orecchie tutto in un solo kit multifunzione per viso e corpo adatto anche alle aree sensibili, non
irrita la pelle funzionamento a rete e a batteria corpo impermeabile incluse 4 testine intercambiabili: 1
pettine taglia capelli larghezza 32mm regolabile da 11 a 20 mm in 10 passaggi 1 pettine regola barba
larghezza 21mm regolabile da 2,5 a 4,5 mm in 5 passaggi 1 testina rasoio larga 22mm 1 testina taglia peli
per naso e orecchie impugnatura ergonomica, facile da usare testine estraibili per una facile pulizia
indicatore LED 4 accessori inclusi: base/stazione di ricarica, adattatore, spazzolina per la pulizia, pettine
100¿240 V, 50/60 Hz; Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh

02 43 34 RASOIO UOMO WET&DRY HR 5626 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Rasoio elettrico WET&DRY HR 5626 con triplo sistema di taglio, 2 lamine di precisione e rasoio medio
integrato testina di rasatura flessibile che si adatta perferttamente al profilo del viso corpo impermeabile
funzionamento a rete o batteria funzione Direct drive che permette di proseguire la rasatura anche a
batteria scarica trimmer medio incluso testina rimovibile per una facile pulizia della lama impugnatura
antiscivolo indicatore di ricarica interruttore illuminato protezione elettronica da sovraccarico accessori:
adattatore batteria/rete con cavo a spirale, salvaspazio; spazzola per la pulizia e borsa 100-240 Volt,
50/60 Hertz batteria (NiMh): 600 mAh

02 43 35 RASOIO UOMO WET&DRY HR 5627 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Rasoio elettrico WET&DRY HR 5627 con doppio sistema di taglio, 2 lamine di precisione e rasoio medio
integrato funzione Wet & Dry: per una rasatura piacevole sulla pelle asciutta o una rasatura rinfrescante su
pelle bagnata corpo impermeabile funzionamento a batteria (batteria ricaricabile integrata) incluso
adattatore da viaggio per 100-240V incluso apparecchio per tagliare capelli lunghi doppia testina di
rasatura rimovibile per una facile pulizia delle lame impugnatura antiscivolo indicatore di controllo della
carica interruttore on/off (gommato) protezione elettronica da sovraccarico accessori: stazione di carica e
cavo a spirale salvaspazio, pennello di pulizia, astuccio 100-240 volt, 50/60 hertz Batteria (NiMH): 600
mAh
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02 43 36 RASOIO UOMO 3 TESTINE HR 5655 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Rasoio HR 5655 sistema a 3 testine flessibili corpo impermeabile funzionamento a rete o batteria
caricatore da viaggio incluso (100-240 volt) ricarica rapida funzione Direct drive che permette di proseguire
la rasatura anche a batteria scarica incluso regola-barba testina rimovibile per una facile pulizia della lama
antiscivolo display illuminato multifunzione con indicazione della carica residua in minuti interruttore on/off
gommato accessori: stazione di carica / supporto, spazzolino, coperchio, custodia 100-240 V, 50/60 Hz
Akku (NiMh): 2x 600 mAh

02 43 37 RASOIO BARBA+CAPELLI+TRIMMER HSM/R 5597 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Rasoio per barba e capelli HSM/R5597 NE funzionamento a rete o batteria funzione Direct drive che
permette di proseguire la rasatura anche a batteria scarica testina di precisione, in acciaio inox per un
taglio regolare. lunghezze di taglio impostabili: da 3 a 16 mm, livelli 1-9 indicazione della lunghezza
selezionata pettine estraibile funzione sfoltimento, selezionabile testina rimovibile per una facile pulizia
della lama impugnatura ergonomica soft touch indicazione stato di carica a LED supporto con piedini
gommati per una perfetta stabilità 4 accessori inclusi: stazione di carica / supporto, carica batteria, pettine,
spazzolino alimentazione: Carica batteria: 230 V, 50 Hz. batteria (NiMh): 2x 600 mAh-Ni-Mh taglia peli per
naso e orecchie: con spazzolina e coperchio protettivo testina in acciaio, facile da pulire corpo
impermeabile funzionamento a batteria: 1 x UM3, 1,5 V

02 43 41 ASCIUGA CAPELLI LILLA HT 5580 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Asciuga capelli HT 5580 FOEN® professionale con ECO-Save: funzione risparmio energetico a basso
consumo motore da 2300W max 3 livelli di temperatura/potenza 2 velocità funzione "cool-shot" per l'aria
fredda convogliatore girevole a 360°, staccabile corpo soft touch filtro di aspirazione aria staccabile due
filtri di ricambio inclusi protezione contro il surriscaldamento occhiello d'aggancio 230 V, 50 Hz, 2300 Watt
max.

02 43 42 ASCIUGA CAPELLI ROSSO HT 5580 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Asciuga capelli HT 5580 FOEN® professionale con ECO-Save: funzione risparmio energetico a basso
consumo motore da 2300W max 3 livelli di temperatura/potenza 2 velocità funzione "cool-shot" per l'aria
fredda convogliatore girevole a 360°, staccabile corpo soft touch filtro di aspirazione aria staccabile due
filtri di ricambio inclusi protezione contro il surriscaldamento occhiello d'aggancio 230 V, 50 Hz, 2300 Watt
max.

02 43 43 ASCIUGA-CAPELLI IONIC MARRON HTD5584 AEG uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Asciuga capelli HT 5584 motore da 2200W max 3 livelli di temperatura/potenza 2 velocità funzione "cool-
shot" per l'aria fredda ionizzatore selezionabile, aiuta ad eliminare l'elettrostaticità dei capelli, non secca e
rende i capelli morbidi e lucenti convogliatore e diffusore professionali convogliatore girevole a 360°,
staccabile corpo soft touch filtro di aspirazione aria staccabile protezione contro il surriscaldamento
occhiello d'aggancio 230 V, 50 Hz, 2200 Watt max.
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02 43 44 ASCIUGA-CAPELLI IONIC ROSSO HTD5584 AEG uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Asciuga capelli HT 5584 motore da 2200W max 3 livelli di temperatura/potenza 2 velocità funzione "cool-
shot" per l'aria fredda ionizzatore selezionabile, aiuta ad eliminare l'elettrostaticità dei capelli, non secca e
rende i capelli morbidi e lucenti convogliatore e diffusore professionali convogliatore girevole a 360°,
staccabile corpo soft touch filtro di aspirazione aria staccabile protezione contro il surriscaldamento
occhiello d'aggancio 230 V, 50 Hz, 2200 Watt max.

02 43 45 ASCIUGA-CAPELLI INOX HTD5616 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Asciuga capelli HT 5616 FOEN® professionale con motore da 2200W max con corpo in acciaio inox 3
livelli di temperatura/potenza 2 velocità funzione "cool-shot" per l'aria fredda con ionizzatore, aiuta ad
eliminare l'elettrostaticità dei capelli, non secca e rende i capelli morbidi e lucenti con ECO-Save: funzione
risparmio energetico a basso consumo convogliatore e diffusore professionali convogliatore girevole a
360°, staccabile filtro di aspirazione aria staccabile profili in gomma anti-scivolo protezione contro il
surriscaldamento occhiello d'aggancio 230 V, 50 Hz, 2200 Watt max.

02 43 46 ASCIUGA CAPELLI IONIC NERO HT5650 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Asciuga capelli HT 5650 AEG FOEN® con motore da 2100 W max con ionizzatore, aiuta ad eliminare
l'elettrostaticità dei capelli, non secca e rende i capelli morbidi e lucenti 3 livelli di temperatura/potenza
funzione "cool-shot" per l'aria fredda convogliatore girevole a 360°, staccabile salvaspazio, con
impugnatura ripiegabile riavvolgi-cavo automatico integrato nell'impugnatura filtro di aspirazione aria
staccabile protezione contro il surriscaldamento occhiello d'aggancio 220¿240 V, 50/60 Hz, 1750¿2100 W

02 43 47 ASCIUGA-CAPELLI ASSORTITO HT 5643 AEG uv1: 1 uv2: 24 PB 1/-/24

Asciuga capelli HT 5643 due livelli di temperature e velocità protezione contro surriscaldamento gancio per
appendere 220¿240 V, 50/60 Hz, 1200 W. colori assortiti: viola, pink, antracite

02 43 52 ARRICCIACAPELLI 4IN1 MC 5651 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Arricciacapelli 4in1 MC 5651 Arricciacapelli, piastra lisciante, spazzola grande e spazzola piccola piastra
lisciante in ceramica grande spazzola rotonda per una diffusione ottimale del calore temperatura costante
e regolare interruttore on/off spia di controllo impugnatura ergonomica cavo resistente al calore cavo con
snodo a 360° accessori con blocco di sicurezza protezione contro il surriscaldamento occhiello d'aggancio
110-240 V, 50/60 Hz, 25 W
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02 43 61 TERMOMETRO DIGITALE FT 4904 AEG uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Termometro digitale FT 4904 Certificazione CE 0197 - direttiva EU 93/42/CEE (MDD) EN 55022:1998, EN
55024:1998, EN 60601-4-2/-3: Strumenti elettrici per la medicina - compatibilità elettromagnetica misura la
temperatura corporea in meno di 90 secondi display LED facile da leggere facile da usare: solo 1 tasto
memoria automatica dell'ultima misurazione spegnimento automatico segnale di batteria scarica
impermeabile con pratica custodia funzionamento a batteria, inclusa (1,5V) misure apparecchio: 270 x 30
x 300 mm imballo in scatola litografata

02 43 79 MISURATORE PRESSIONE BMG 5610 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Misurapressione da polso BMG 4906 misurapressione automatico da polso facile da usare Ampio display
LCD di facile lettura Impostazione dei valori secondo il sistema di valutazione dell'OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) misura della pressione arteriosa: Sis: 60 - 260 /Dia: 40 - 199 mmHg misura del
polso: 40¿180 battiti / min 3 valori indicati (sistole, diastole, polso) riconoscimento di aritmia (battito
cardiaco irregolare) 2x 60 posizioni di memoria, ideale per un massimo di 2 persone valore medio
calcolato delle ultime 3 misure, ideale per il monitoraggio a lungo termine indicazione di data ed ora
chiusura con velcro resistente per circonferenza del polso da 14 - 19,5 cm segnalazione acustica per
inizio/fine misurazione memoria 120 misurazioni spegnimento automatico dopo 1 minuti di inattività
indicazione di batteria scarica certificazione secondo la normativa EN1060/MDD/CE 0197 funzionamento
a batterie: 2 x AAA (non incluse)

02 43 80 MISURATORE PRESSIONE BMG 5611 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Misuratore di pressione BMG 5611 pressione sanguigna completamente automatica e misurazione delle
pulsazioni semplice da applicare sulla parte superiore del braccio ampio display LCD di facile lettura tasti
di funzionamento di grandi dimensioni per un facile utilizzo misure classificate secondo l'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) misurazione della pressione arteriosa campo: Sys: 60 - 260 / Dia:
40-199 mmHg campo di misura pulsazioni: 40-180 battiti / minuto indicazione di 3 valori (sistolica,
diastolica, pulsazioni) rilevazione aritmia (battito cardiaco irregolare) opzione di memoria per 2 x 60 risultati
di misura, ideale per un massimo di 2 utenti valore medio calcolato in base alle ultime 3 letture, ideale per
il monitoraggio a lungo termine delle misure visualizzazione di data e ora bracciale extra lungo per
circonferenza del braccio superiore da 30 a 42 cm automatico con segnale acustico all'inizio e alla fine di
una misurazione spegnimento automatico (dopo 1 minuto senza l'uso), aumenta la durata della batteria
indicazione di sostituzione delle batterie funzionamento a batteria: 4 x 1,5 V (AA) (batterie non incluse)
colore: bianco / grigio inclusa comoda custodia certificato secondo EN 1060/MDD/CE 0197

02 43 93 PEDICURE/RIMUOVICALLI PHE 5642 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Pedicure-rimuovi calli PHE 5642 con rulli con speciale rivestimento per la rimozione delle callosità senza
danneggiare il normale strato epidermico 4 rulli intercambiabili in vari colori (utilizzo igienico per più
persone) velocemente e con un semplice click rullo girevole a 360°, 30 giri al secondo impugnatura
ergonomica più delicato, veloce, efficace e sicuro rispetto alle lime o ai raschietti in metallo rimuove e
leviga la pelle secca e callosa di mani, piedi, gomiti, ecc. utilizzabile anche nei punti più difficili può essere
utilizzato anche dai diabetici dopo aver consultato il proprio medico spazzolino per la pulizia incluso
funzionamento a batterie: 2x 1,5 V (UM3/AA/LR6) batterie non incluse

02 43 94 PEDICURE/RIMUOVICALLI PHE 5670 AEG uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Pedicure-rimuovi calli PHE 5670 con rulli con speciale rivestimento per la rimozione delle callosità senza
danneggiare il normale strato epidermico corpo impermeabile e facile da pulire 2 rulli intercambiabili (fine e
grossolano) in vari colori (utilizzo igienico per più persone) velocemente e con un semplice click rullo
girevole a 360°, 45 giri al secondo impugnatura ergonomica più delicato, veloce, efficace e sicuro rispetto
alle lime o ai raschietti in metallo rimuove e leviga la pelle secca e callosa di mani, piedi, gomiti, ecc.
utilizzabile anche nei punti più difficili può essere utilizzato anche dai diabetici dopo aver consultato il
proprio medico spazzolino per la pulizia incluso funzionamento a batterie: 2x 1,5 V (UM3/AA/LR6) batterie
non incluse
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