
Scopa elettrica
rotante

FC6125/01

Pulizia facile e pratica
Il metodo più rapido per pulire

Scopa elettrica ricaricabile, compatta, leggera con spazzola rotante per una pulizia rapida e senza problemi dei

pavimenti. Adatta per sia per le superfici rigide che per tappeti e moquette.

Elimina lo sporco senza sforzi

Esclusivo sistema per l'eliminazione dal vassoio dello sporco

Libertà di movimento

Fino a 55 minuti di alimentazione senza fili per pulire i pavimenti duri

Pulizia in estrema comodità

Impugnatura telescopica soft touch

Facile da maneggiare, usare e riporre

Senza filo, compatto e leggero

Pulisce le superfici rigide, tappeti e moquette

La spazzola rotante raccoglie lo sporco



Scopa elettrica rotante FC6125/01

In evidenza Specifiche

Sistema rimozione vassoio sporco

L'unico sistema di controllo della polvere che

consente di liberarsi dello sporco con facilità,

direttamente dal pavimento alla spazzatura.

Semplicemente premendo un pulsante, è

possibile aprire il vano di raccolta polvere per

svuotarlo nel cestino della spazzatura senza

piegarsi o toccare lo sporco con le mani.

Fino a 55 minuti di alimentazione senza fili su

pavimenti duri

Grande libertà di movimento, grazie

all'assenza di cavi. Le potenti batterie

ricaricabili assicurano 55 minuti di autonomia

per la pulizia dei pavimenti duri. Quando il

prodotto ha esaurito l'alimentazione

disponibile, l'indicatore di batteria scarica si

accende.

Impugnatura telescopica soft touch

L'impugnatura telescopica si estende

permettendo di raggiungere punti vicini e

lontani con il massimo del comfort.

Senza filo, compatto e leggero

Con un peso di 1,8 kg, la scopa elettrica Philips

è abbastanza leggera per essere trasportata

con facilità. Il design compatto

consente di pulire facilmente gli angoli più

difficili da raggiungere. Lo straordinario design

unito alla caratteristica intelligente per

appenderla permettono di riporre il prodotto

anche in spazi ridotti.

La spazzola rotante raccoglie lo sporco

Per facilitare il lavoro, una spazzola elettrica

rotante trasporta automaticamente lo sporco

nel vano di raccolta indipendente. Una volta

accesa, la scopa raccoglie sporco, briciole,

capelli e molto altro. L'azione dinamica della

spazzola è sicura ed efficiente su tutti i

pavimenti di casa, con moquette o senza.

Comoda base di ricarica

La comoda base di ricarica garantisce che la

scopa elettrica sia sempre pronta all'uso.

Design

Colore: Nero oliva lucido

Filtraggio

Capacità polvere: 0,21 L

Bocchette e accessori

Altri accessori: Caricatore

Prestazioni

Voltaggio della batteria: 4,8 V

Tempo di carica: 16 - 18 ore

Livello rumore (Lc IEC): 74 dB

Autonomia: 55 minuti

Utilizzo

Funzioni speciali: Indicazione batteria scarica,

Indicazione ricarica in corso, Sistema

rimozione vassoio sporco, Impugnatura Soft

Touch

Tipo di tubo: Tubo telescopico

Peso e dimensioni

Dimensioni della scatola A (L x P x A): 492 x

376 x 324 mm

Elettrodomestici per scatola A: 3

Dimensioni della confezione (L x P x A): 302

x 155 x 362 mm

Peso del prodotto: 1,8 Kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑03‑15

Versione: 2.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

