
Senza filo 2 in 1 con
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2-in-1

12 V

Senza sacco

2 accessori

 
FC6162/02

Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
Dotato di PowerCyclone e spazzola TriActive turbo

Il nuovo Philips PowerPro Duo offre risultati di pulizia ottimali su pavimenti duri e tappeti. La tecnologia

PowerCyclone mantiene elevata la potenza di aspirazione, garantendo prestazioni eccellenti, mentre la spazzola

TriActive turbo cattura più polvere e lanugine in una sola passata.

Risultati di pulizia ottimali

Tecnologia PowerCyclone per le massime prestazioni

Spazzola turbo TriActive per prestazioni elevate sui tappeti

Tuttofare cordless 2-in-1

Funzionamento cordless per la massima libertà di pulizia

Posizionabile in verticale per essere riposta ovunque

La spazzola motorizzata della bocchetta rimuove a fondo i peli degli animali

Funzionalità 2 in 1 per pulire pavimenti e mobili

Massima flessibilità per la pulizia di zone difficili da raggiungere

Facile da pulire

Contenitore della polvere igienico e semplice da svuotare con un unico gesto

Filtro in schiuma lavabile per prestazioni durature
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In evidenza

Tecnologia PowerCyclone

La tecnologia PowerCyclone assicura risultati

di pulizia ottimali con una sola passata nel

seguente modo: 1) L'aria entra rapidamente nel

sistema PowerCyclone grazie alla presa d'aria

dritta e con superficie liscia. 2) Il condotto

dell'aria ricurvo accelera rapidamente il

passaggio dell'aria nella camera ciclonica per

separare la polvere dall'aria.

Spazzola TriActive turbo

La spazzola turbo TriActive offre prestazioni di

pulizia eccellenti su pavimenti duri e tappeti.

La spazzola motorizzata e il flusso d'aria

ottimizzato aspirano la sporcizia e la lanugine

in una sola passata.

Funzionamento ricaricabile (senza filo)

Le batterie ricaricabili per l'uso senza filo

offrono la massima libertà di pulizia. Poiché il

filo non è più un ostacolo, puoi pulire

facilmente in varie stanze senza nessun

problema.

Posizionabile in verticale

Il tubo è posizionabile in verticale, con o senza

l'impugnatura. Pertanto, puoi riporre

immediatamente il tubo in qualsiasi momento,

anche mentre stai pulendo.

Efficace sui peli degli animali

Grazie alla bocchetta TriActive turbo con

spazzola motorizzata, ora è possibile

rimuovere i peli degli animali da divani,

cuscini e altri tessuti. Ideale per chi possiede

animali domestici.

Massima flessibilità

PowerPro Duo è stato progettato per

raggiungere ogni angolo e consentirti di pulire

facilmente sotto il divano, il letto o il tavolo

senza sforzo.

2 in 1: scopa elettrica e aspirapolvere

La funzionalità 2-in-1 ti offre una scopa

elettrica e un aspirabriciole in un unico

prodotto, per pulire facilmente pavimenti e

mobili.

Semplice sistema di svuotamento

Il contenitore della polvere è stato progettato

per svuotare la polvere direttamente nella

spazzatura. Grazie al suo semplice sistema di

svuotamento con un unico gesto, è possibile

svuotare il contenitore della polvere senza

entrare a contatto con lo sporco, evitando

complessi processi. Facile da svuotare e

igienico da pulire.

Filtro in schiuma lavabile

Il modello PowerPro Duo è dotato di un

resistente filtro in schiuma che può essere

facilmente lavato sotto l'acqua corrente o in

lavatrice per prestazioni durature.
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Specifiche

Prestazioni

Tipo di batteria: NiMH

Voltaggio della batteria: 12 V

Tempo di carica: 16 ore

Autonomia: 20-25 minuti

Livello di rumorosità: 80 dB

Design

Caratteristiche di design: 2-in-1, Spegnimento

automatico, Vano di raccolta trasparente

Colore: Sparkle Red

Filtraggio

Capacità polvere: 0,6 L

Filtro per motore: Filtro lavabile

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Spazzola, Bocchetta a lancia

Spazzola standard: Spazzola TriActive turbo

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 215 x 253

x 1150 mm

Peso del prodotto: 3,2 Kg

 

* *3 Test effettuati da un istituto indipendente su tappeti

e superfici dure standard, rispetto al prodotto più

venduto nella categoria delle scope elettriche senza filo

2 in 1 da 12 V, in base a una fonte indipendente, giugno

2013.
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