Opuscolo prevendita per Italia (2018, Febbraio 15)
Sacchetti per aspirapolvere
• 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 s-bag®. L'utilizzo di sacchetti non
originali può danneggiare il tuo aspirapolvere.
Vantaggi

Un unico standard, massima semplicità

• Certificazione TÜV per risultati affidabili

• Standard universale per una scelta semplice

Massima qualità e igiene

Prestazioni e filtraggio superiori

• Sistema di chiusura igienico per uno smaltimento semplice
• Materiale sintetico resistente, prodotto in Svezia

• 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

s-bag

Caratteristiche
Standard universale

Certificazione TÜV

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 sbag®.

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

Prestazioni di lunga durata

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.

Il sistema di chiusura brevettato dei sacchetti Philips s-bag® consente uno
smaltimento semplice e pulito senza dispersione della polvere.
Materiale resistente

XXL da 5 l per aspirazione estrema

Il sacchetto s-bag® ultra duraturo è realizzato con un materiale sintetico
altamente resistente, prodotto in Svezia.
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!
Capacità di filtraggio ottimale

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.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Specifiche degli accessori
Numero di sacchetti
per la polvere

3

Adatto per
AirStar
City Line
EasyLife
Expression

FC8220 - FC8229
FC8400 - FC8439
FC8130 - FC8139
FC8600 - FC8629

HomeHero
Impact
Jewel
Mobilo
Performer
PerformerPro
PowerLife
SilentStar

FC8910 - FC8919
FC8350 - FC8399
FC9050 - FC9079
FC8500 - FC8579
FC9150 - FC9179
FC9180 - FC9199
FC8320 - FC8329
FC8440 - FC8459
FC9300 - FC9319
Dati soggetti a modifiche
2018, Febbraio 15

s-bag
SmallStar
Specialist
Studio(Power)
Universe
Electrolux Group
PerformerActive
Performer Compact
Performer Expert

FC8230 - FC8260
FC9100 - FC9139
FC9080 - FC9089
FC9000 - FC9029
Aspirapolvere con sacco Electrolux
Aspirapolvere con sacco Tornado
Aspirapolvere con sacco Zanussi
FC8520 - FC8529
FC8650 - FC8660
FC8370 - FC8399
FC8720 - FC8729

EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

24,00 cm
16,50 cm
5,00 cm
0,16 Kg
0,20 Kg

Dati soggetti a modifiche
2018, Febbraio 15
Version: 9.0.1
EAN: 08710103558712

SE
560392

Scatola esterna

Dimensioni dell'imballo
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo

08710103558712
1

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

34,00 cm
26,00 cm
26,00 cm
2,45 Kg
18710103558719
10
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