Sacchetti per
aspirapolvere
s-bag
3 sacchetti per la polvere
Universali
80% di durata in più
XXL con capacità di 5 l
FC8027

Sacchetto s-bag® ultra duraturo
Capacità e prestazioni di pulizia superiori
s-bag® è il sacchetto per la polvere universale per tutti gli aspirapolvere Philips ed Electrolux (Electrolux, AEG,
Volta, Tornado) dotati di sacchetto. Quando acquisti dei sacchetti sostitutivi, veriﬁca che sia presente il logo sbag®. L'utilizzo di sacchetti non originali può danneggiare il tuo aspirapolvere.
Un unico standard, massima semplicità
Standard universale per una scelta semplice
Prestazioni e ﬁltraggio superiori
80% di durata in più rispetto ai sacchetti tradizionali
Capacità XXL da 5 l per aspirazione estrema anche quando il sacco è pieno
Materiale multistrato per ﬁltraggio ottimale
Certiﬁcazione TÜV per risultati aﬃdabili
Massima qualità e igiene
Sistema di chiusura igienico per uno smaltimento semplice
Materiale sintetico resistente, prodotto in Svezia
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In evidenza
Standard universale

XXL da 5 l per aspirazione estrema

I sacchetti Philips s-bag originali possono
essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere
Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta,
Tornado) con sacco. Non dovrai cercare più
inutilmente un sacco, basterà cercare il logo s-

Il nuovo materiale sintetico ad alte prestazioni
di questo sacco assicura un ﬂusso d'aria
ottimale e una potenza di aspirazione estrema
per tutto il ciclo di vita del prodotto. Utilizza la
capacità XXL da 5 l del sacco per una potenza
di aspirazione estrema anche quando il sacco
è pieno!

bag®.
Prestazioni di lunga durata

Certiﬁcazione TÜV

Il sacchetto s-bag® ultra duraturo di Philips è
stato testato da enti autonomi e ha ottenuto la
certiﬁcazione TÜV Rheinland Group.
Sistema di chiusura igienico

Capacità di ﬁltraggio ottimale

Il sistema di chiusura brevettato dei sacchetti

Il sacchetto s-bag® oﬀre l'80% di durata in più
rispetto ai sacchetti tradizionali per
aspirapolvere. Il materiale sintetico esclusivo e
la capacità XXL di 5 l garantiscono un ﬂusso
d'aria ottimale e una potenza di aspirazione
più duratura.

Philips s-bag® consente uno smaltimento
semplice e pulito senza dispersione della
polvere.
Grazie al ﬁltraggio ottimale del materiale
multistrato, vengono catturate anche le
particelle più piccole, per risultati di pulizia
superiori e per una qualità dell'aria migliore e
senza allergeni.

Materiale resistente

Il sacchetto s-bag® ultra duraturo è realizzato
con un materiale sintetico altamente
resistente, prodotto in Svezia.
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Speciﬁche
Speciﬁche degli accessori
Numero di sacchetti per la polvere: 3

Adatto per
Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 FC9179
PerformerPro: FC9180 - FC9199
Performer Expert: FC8720 - FC8728
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Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,
FC8941 - FC8957

