
 

Sistema di pulizia per
spazzare e pulire a vapore

Steam Plus

 
2 in 1: per spazzare e pulire a
vapore

Tempo di riscaldamento di 30
secondi

2 panni in microfibra

Tutti i pavimenti duri

 

FC7020/01

Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il

vapore

Spazza e pulisce con il vapore in una volta sola

Mantieni la tua casa sempre pulita con il nuovo Philips Steam Plus FC7020. Grazie

al vapore, che uccide germi e batteri, potrai ottenere il massimo dell'igiene.

Questo sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore ti consente di risparmiare

tempo e fatica.

Pulizia e igiene

Il vapore uccide fino al 99,9% di germi e batteri

1300 W per un vapore potente

Per risparmiare tempo e fatica

Spazza e pulisce con il vapore in una volta sola

Tempo di asciugatura extra veloce

Pulizia priva di prodotti chimici

Pavimento privo di residui

Anche con acqua del rubinetto

2 panni in microfibra inclusi

Panno in microfibra duraturi e lavabili

Autospegnimento

Il vapore si interrompe quando fai una pausa
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In evidenza

Il vapore uccide germi e batteri

Scopri il massimo dell'igiene con Philips

Steam Plus, il sistema che uccide fino al

99,99% di germi e batteri. Igienizza tutti i tipi

di pavimenti duri senza prodotti chimici, ma

solo con l'uso dell'acqua.

1300 W per un vapore potente

1300 W per un tempo di riscaldamento veloce.

Steam Plus è pronto per l'uso in meno di 30

secondi. La spia LED passa da bianca a blu

quando Steam Plus è pronto a emettere

vapore.

Spazza e pulisce con il vapore in una volta

sola

Ottieni il massimo dell'igiene in una volta

sola. L'azione combinata di Steam Plus

consente di risparmiare tempo e fatica. La

spazzola rimuove sporcizia, polvere e tutte le

briciole, mentre il vapore disinfetta. Puoi usare

ogni opzione separatamente o in

combinazione per pulire il pavimento in una

sola passata.

Tempo di asciugatura extra veloce

Philips Steam Plus ti fa risparmiare tempo

durante le pulizie. Oltre a rimuovere

efficacemente la sporcizia visibile e invisibile,

Steam Plus lascia il pavimento praticamente

asciutto.

Pulizia priva di prodotti chimici

SteamPlus funziona solo con acqua. Non

lascia alcun tipo di residui chimici sul tuo

pavimento.

Panni in microfibra lavabili

2 panni in microfibra duraturi e lavabili sono

inclusi. Il materiale in microfibra morbido

cattura, solleva e assorbe polvere e sporcizia,

per una rimozione delicata ed efficace. I panni

in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili

da inserire e rimuovere.

Standby automatico per la tua sicurezza

Quando fai una pausa durante le operazioni di

pulizia a vapore, Steam Plus interrompe

automaticamente l'erogazione del vapore in

posizione verticale. Per una sicurezza e per

una tranquillità maggiori.

Anche con acqua del rubinetto

SteamPlus è stato sviluppato specificamente

per pulire utilizzando acqua del rubinetto. Il

suo filtro anticalcare attivo purifica l'acqua dal

calcare automaticamente. Si consiglia di

sostituire il filtro almeno ogni 6 mesi per

prevenire la formazione di calcare e avere

sempre prestazioni ottimali durante tutto il

ciclo di vita dell'apparecchio.

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.



Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore FC7020/01

Specifiche

Design

Colore: Bianco e blu

Caratteristiche di design

Vano di raccolta e serbatoio dell'acqua:

Traslucido

Prestazioni

Livello rumore (Lc IEC): < 75 dB

Potenza di ingresso (IEC): 1300 W

Gestione del vapore

Tempo di riscaldamento: <30 s

Durata di funzionamento (vapore): 20 min

Capacità vapore: 20 g/min

Temp. vapore alla bocchetta: > 100 °C

Dimensioni serbatoio: 450 ml

Filtro anticalcare attivo

Utilizzo

Impugnatura telescopica regolabile: 100 -

120 cm

Lunghezza cavo: 6 m

Montaggio impugnatura rimovibile: Dal corpo

(con una vite)

Modalità standby: Autospegnimento vapore

Vano portacavo: Sull'impugnatura

Bocchette e accessori

Pulizia: Panno in microfibra lavabile, Spazzola

rotante veloce

Peso e dimensioni

Dimensioni cuscinetto in microfibra: 27x11 cm

Dimensioni bocchetta: 28x18x4,5 cm

Peso (kg): <3 Kg
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