
 

Aspirapolvere per
rimozione degli acari

 
Rimuove polvere e acari

Riduce gli allergeni

Superfici morbide

450 W

 

FC6230/02

Rimuove polvere e acari in modo sicuro ed efficace
Per un ambiente domestico antiallergico

Philips Mite Cleaner rimuove polvere e acari in modo facile ed efficace dalle superfici morbide. Le sue tre

funzioni consentono una pulizia delle superfici morbide senza sforzi. Il prodotto riduce inoltre la presenza di

allergeni per un ambiente domestico antiallergico. Con luce UV.

Compatto e facile da usare

Segnale di avviso che indica che il contenitore polvere è inserito correttamente

Il cavo da 4 metri consente di raggiungere facilmente i punti difficili

Contenitore polvere facile da usare per rapido smaltimento dello sporco

La spazzolina è inclusa per mantenere il prodotto pulito

Luce UV sicura

Tre sensori di sicurezza disattivano automaticamente la luce UV

Luce UV Philips inclusa

Rimuove polvere e particelle in modo sicuro ed efficace

Tre diverse modalità di pulizia in base alle tue esigenze

Il filtro EPA 12 garantisce che la polvere non fuoriesca

Motore da 450 W potente per rimuovere polvere e acari

Adatto alla pulizia di tutte le superfici morbide di casa tua

Cuscinetti vibranti potenti per far riemergere lo sporco
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In evidenza

Spegnimento automatico per luce UV

I tre sensori di sicurezza rilevano se il prodotto

è in contatto con la superficie e disattivano

automaticamente la luce UV per un

funzionamento sempre sicuro.

Scelta delle modalità di pulizia

Le tre diverse modalità ti consentono di

selezionare impostazioni particolari per pulire

superfici specifiche, soddisfacendo le tue

esigenze di pulizia.

Sensore contenitore polvere

Segnale di avviso che indica che il contenitore

polvere è inserito correttamente.

Facile raggiungimento dei punti difficili

Il cavo da 4 metri consente di raggiungere

facilmente i punti difficili.

Filtro EPA

I filtri EPA 12 catturano il 99,5% delle particelle

sottili di polvere mentre filtrano l'aria di scarico.

In questo modo, la polvere resta all'interno del

contenitore polvere, impedendo inquinamenti

secondari.

Luce UV Philips

Luce UV Philips inclusa.

Potente motore di aspirazione

La combinazione di motore potente da 450 W

e il diffusore di aspirazione da 8,2 cm

garantisce l'efficace rimozione di polvere e

acari dalle superfici morbide, riducendo gli

allergeni presenti in casa tua.

Spazzolina di manutenzione

La spazzolina è inclusa per mantenere il

prodotto pulito.

Adatto a tutte le superfici morbide

Rimuove in modo efficace e sicuro polvere e

acari da letti, divani, peluche, cuscini e altre

superfici morbide per un ambiente domestico

antiallergico.

Cuscinetti vibranti

I tre piedini imbottiti vibrano alla velocità

elevata di 3600 rpm per far riemergere sporco

e polvere dalle superfici morbide.

Contenitore polvere facile da svuotare

Un contenitore polvere facile da usare per uno

smaltimento semplice e igienico della polvere.

BAF (British Allergy Foundation)

Sigillo di approvazioneQuesto prodotto ti aiuta

a gestire i sintomi della tua allergia, sensibilità

o intolleranza.
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Specifiche

Prestazioni

Potenza di ingresso (IEC): 450 W

Velocità potente: 3600 giri/min

Utilizzo

Lunghezza cavo: 4 m

Indicatore comparto polvere pieno

Design

Colore: White

Filtraggio

Filtro di scarico: Filtro EPA 12

Filtro per motore: Microfiltro

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Setole

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 425 x

300 x 190 mm

Peso del prodotto: 3 Kg
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