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PowerPro Aqua

 

2-in-1

Aspira e lava

18 V

 

FC6402/01

Aspira e lava in una sola passata
Sempre a portata di mano per pulire velocemente lo sporco

quotidiano

Il nuovo Philips PowerPro Aqua è una potente scopa elettrica senza fili che

consente anche la pulizia ad acqua. Combina aspirazione e lavaggio per una

rimozione efficace della sporcizia quotidiana. Facile inserimento/disinserimento

del serbatoio d'acqua per un passaggio immediato dalla funzione aspirazione

alla funzione combinata di aspirazione e lavaggio.

Pulisce la sporcizia quotidiana aspirando e lavando

Tecnologia PowerCyclone per prestazioni di aspirazione eccellenti

Nuovo sistema di lavaggio con controllo di umidità, adatto a tutti i pavimenti duri

Spazzola turbo TriActive per prestazioni elevate sui tappeti

Filtro con tecnologia a 3 strati per catturare le microparticelle

Sempre a portata di mano e pratico per l'utilizzo quotidiano

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

Pulizia senza filo: per pulire con la massima libertà

Batteria potente agli ioni di litio da 18 V per un funzionamento più duraturo

Senza sacco: contenitore della polvere semplice da svuotare

Sistema di lavaggio ad aggancio istantaneo per pulizia ad acqua

Straordinaria maneggevolezza e leggerezza per la massima praticità

Adatto per l'utilizzo su tutti i pavimenti

Filtro in schiuma lavabile per prestazioni durature
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In evidenza

Tecnologia PowerCyclone

La tecnologia PowerCyclone offre eccellenti

prestazioni di pulizia in una sola passata.

L'aria entra rapidamente nel sistema

PowerCyclone e viene proiettata nel passaggio

ricurvo, per separare in modo efficace la

polvere dall'aria.

Innovativo sistema di lavaggio

L'esclusivo sistema di lavaggio controlla il

rilascio di acqua per mantenere un'umidità

ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera

operazione di pulizia.

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.

Filtro a 3 strati

Il filtro lavabile a 3 strati è in grado di catturare

oltre il 90% di allergeni come polline, peli di

animali e polvere, consentendo di ottenere

un'aria pulita.

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.

Pulizia senza fili

Senza l'ingombro dei fili puoi pulire dove vuoi

su ogni tipo di pavimento.

Potente batteria agli ioni di litio

La pulizia senza filo grazie alla potente

batteria agli ioni di litio da 18 V garantisce 40

minuti di autonomia. Dimentica l'ingombro dei

fili e pulisci varie tipologie di stanze con

semplicità.

Contenitore della polvere pratico

Il nuovo aspirapolvere senza sacco PowerPro

Aqua consente di eliminare la polvere dal

contenitore senza sporcarsi.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Prestazioni

Tipo di batteria: Li-Ion

Voltaggio della batteria: 18 V

Autonomia: 40 minuti

Livello di rumorosità: 83 dB

Superficie coperta con un serbatoio: 50 m²

Tempo di carica: 5 ore

Utilizzo

Capacità massima serbatoio acqua pulita:

0,2 L

Design

Caratteristiche di design: Aggancio - sgancio

Colore: Grigio

Filtraggio

Filtro di scarico: Filtro in schiuma

Capacità polvere: 0,6 L

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: 2 panni in microfibra

Spazzola standard: Spazzola TriActive turbo

Sostenibilità

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 200 x

250 (superficie di contatto); 1.150 (altezza) mm

Peso del prodotto: 4,7 Kg

* Si consiglia la sostituzione ogni 3-6 mesi in base alla

frequenza d'uso. 2 panni in microfibra sono inclusi nella

confezione, puoi consultare il sito Web

www.philips.com per trovare informazioni su dove

acquistare i panni in microfibra. Non possiamo garantire

risultati di pulizia ottimali se utilizzi panni in microfibra di

altre marche.
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