
Aspirabriciole

 

6 V

 

FC6053

Per pulire facilmente dappertutto
Beccuccio ad alta precisione

L'esclusivo aspirabriciole FC6053 Philips (6,0 V) assicura una pulizia semplice su qualsiasi superficie grazie alla

bocchetta a lancia. Il modello FC6053 è dotato di 5 potenti batterie ricaricabili che assicurano la massima

autonomia di funzionamento ovunque vi troviate.

Facile pulizia degli angoli e lungo le curve

Bocchetta a lancia

Sempre a portata di mano

Caricatore leggero da parete e da tavolo

Potenza di pulizia senza fili ovunque

Potenti batterie ricaricabili

Potenza di aspirazione duratura

Il filtro a due livelli previene la formazione di incrostazioni

Pulisce facilmente superfici delicate e spazi ristretti

Spazzolina superfici delicate, accessorio zone difficili



Aspirabriciole FC6053/01

In evidenza Specifiche

Bocchetta a lancia

L'aspirabriciole Philips modello FC6051 è

dotato di una bocchetta a lancia stretta

realizzata appositamente per i punti più

difficili, ad esempio negli angoli e lungo i tratti

curvilinei.

Caricatore leggero da parete e da tavolo

L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul

pratico caricatore, con montaggio a parete o su

tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente

batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.

Potenti batterie ricaricabili

Grazie alle batterie ricaricabili, l'aspirabriciole

Philips assicura un'autonomia di

funzionamento ovunque vi troviate.

Il filtro a due livelli previene la formazione di

incrostazioni

Il sistema di filtro a due livelli

dell'aspirabriciole Philips intrappola lo sporco

al suo interno. Il primo filtro blocca la maggior

parte dello sporco mentre il secondo filtro a

pieghe cattura le particelle di polvere più

piccole.

Spazzolina superfici delicate, accessorio zone

difficili

L'aspirabriciole Philips viene fornito in

combinazione con una serie di accessori che

facilitano qualsiasi tipo di lavoro. Lo

spazzolino morbido è indicato per le superfici

delicate mentre le bocchetta a lancia,

compresa quella pieghevole, consente di

raggiungere le zone più difficili.

Caratteristiche generali

Tensione: 6 V

Durata di funzionamento: 9 minuti

Potenza di aspirazione (massima): 12 W

Flusso d'aria: 750 l/min

Vuoto: 2,8 kPa

Aspira solidi: 0,3 l

Filtro: 2 fasi

Indicazione ricarica in corso

Tempo di carica: 16 - 18 ore

Livello rumore Lc IEC: 82 dB

Accessori

Caricatore

Spazzola

Bocchetta a lancia

Bocchetta a lancia pieghevole

Design

Colori: Silver Cloud

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 419 x 125 x 190 mm

Dimensioni scatola A (Lung. x Larg. x Alt.):

402 x 397 x 453 mm

Elettrodomestici per scatola A: 6
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