
AquaTrio Pro

 
3-in-1: aspira, lava e asciuga

Tecnologia a tripla
accelerazione

Pulizia su bagnato visibile

Tutti i pavimenti duri

 

FC7080/01

Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico

prodotto

Pulizia su bagnato visibile su superfici dure

Il modello Philips AquaTrio Pro, con esclusiva tecnologia a tripla accelerazione,

aspira, lava e asciuga in una volta sola per risultati visibili e una pulizia su bagnato

completa su tutte le superfici dure.

Tecnologia rivoluzionaria per risultati perfetti

Prestazioni di pulizia avanzate per risultati perfetti

Elimina fino al 99% di tutti i batteri*** e riduce gli allergeni

2 spazzole in microfibra rimuovono tutto lo sporco e la polvere

Antiallergico, testata da ECARF

Prestazioni di pulizia costanti

Serbatoi dell'acqua sporca e pulita separati

Spazzole a rotazione rapida che si puliscono da sole durante l'uso

Facile da usare ed efficiente

Pulisce superfici di oltre 60 m2 con un pieno d'acqua

Apparecchio autopulente con vassoio di risciacquo

Pulisce sia con acqua calda che fredda, con o senza detersivo

Risparmia fino al 50% di energia. Risparmia fino al 70% di acqua*

Spie LED per indicare quando è richiesto un intervento

Ideale per tutti i pavimenti duri**



AquaTrio Pro FC7080/01

In evidenza

Tecnologia a tripla accelerazione

- Aspirazione: il potente sistema Aqua Cyclone

aspira e rimuove tutte le sostante liquide, lo

sporco e la polvere - Pulizia: le spazzole in

microfibra controrotanti utilizzano acqua pulita

nebulizzata in modo efficiente per eliminare lo

sporco che viene dissolto nell'acqua e

catturato in un serbatoio separato. -

Asciugatura: la velocità di rotazione della

spazzola crea flusso d'aria che lascia il

pavimento praticamente asciutto.

Pulizia e igiene

AquaTrio Pro rimuove fino al 99% dei batteri***,

riducendo gli allergeni. Grazie alla separazione

fra i serbatoi dell'acqua pulita e sporca, la

polvere e gli allergeni sono bloccati nel

serbatoio dell'acqua sporca.

Acqua del rubinetto

AquaTrio Pro ti offre risultati eccellenti

utilizzando solo acqua di rubinetto fredda o

calda. Se necessario, puoi aggiungere anche i

detergenti che utilizzi di solito purché

producano poca schiuma e siano adatti alle

superfici dure.

Spazzole a rotazione rapida

Le potenti spazzole in microfibra ruotano a

6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace

tutto lo sporco e la polvere adattandosi alle

forme del pavimento e pulendo persino nelle

fessure.

Serbatoi dell'acqua separati

Grazie alla separazione dei serbatoi di acqua

sporca e pulita, avrai sempre la certezza di

usare acqua pulita: lo sporco e gli allergeni

vengono trattenuti nel serbatoio dell'acqua

sporca.

I pavimenti si asciugano più rapidamente del

50%

I pavimenti si asciugano più rapidamente del

50% rispetto alla normale pulizia con lo

straccio.

Per tutti i pavimenti duri**

Perfetto per tutti i pavimenti duri (adatto per la

pulizia su bagnato): legno, parquet, laminato,

vinile/linoleum, ceramica/piastrelle,

marmo/pietra naturale.

Pulisce oltre 60 m2

Il serbatoio da 700 ml pulisce più di 60 m2 di

pavimento duro; pulizia di grandi aree con una

quantità minima di acqua.

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

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Vassoio di risciacquo

Larghezza bocchetta: 320 mm

Utilizzo

Impugnatura per agevolare lo spostamento

Spostamento in avanti e indietro

Raggio d'azione: 8,5 m

Cambio spazzola durante la pulizia: Non

necessario

Capacità massima serbatoio acqua pulita:

0,65 L

Acqua pulita: indicatore per l'aggiunta di

acqua: Sì, indicatore a LED

Detergenti utilizzabili: detergente trasparente

o solo acqua

Acqua sporca: indicatore di riempimento

massimo: Sì, indicatore a LED

Capacità massima serbatoio acqua sporca:

0,8 L

Filtri da pulire: Nessuna

Alimentazione: Con filo

Tempo di riscaldamento: Immediato

Adatto a legno e parquet

Superficie coperta con un serbatoio: Oltre 60

m2

Lunghezza cavo: 7 m

Prestazioni

Tecnologia di pulizia: Tecnologia a tripla

accelerazione

Elemento pulente: 2 spazzole rotanti in

microfibra

Potenza di ingresso (IEC): Max 500 W

Potenza meccanica: 6700 rpm

Sostenibilità

Efficienza energetica

Filtraggio

Sistema a filtro: Ciclonico. Nessun filtro da

pulire

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 305 x

320 x 1150 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A): 790 x

390 x 395 mm

Peso del prodotto: 6,7 Kg

Peso (confezione inclusa): 10,8 Kg

Design

Colore: Blu scuro

* * adatto per la pulizia su bagnato

* ** Rispetto all'aspirazione con un aspirapolvere da

2200 W e alla normale pulizia

* *** quando usato con detersivo
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