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Risparmia fino al 20% di energia*
Aspirapolvere per risultati più verdi

L'aspirapolvere Philips EasyLife è stato progettato per risultati di pulizia superiori

consumando meno energia rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Puoi anche

aprire facilmente il contenitore della polvere senza sporcarti le mani con la

semplice pressione di un pulsante.

Basso consumo energetico, alte prestazioni

Motore da 1400 W che genera max. 300 W di forza aspirante

Pulizia ottimale garantita

La spia indica quando è necessario svuotare il contenitore della polvere

Consente di eliminare la polvere facilmente

Impugnatura per una semplice rimozione del contenitore della polvere

Contenitore della polvere con pulsante unico di rilascio

Aria pulita in casa

Filtro HEPA per una pulizia efficace dell'aria di scarico

Protezione antigraffio per parquet

Spazzola per parquet con setole morbide per evitare i graffi



Aspirapolvere senza sacco FC8146/01

In evidenza Specifiche

1400 Watt, 300 Watt EasyLife

Efficace motore da 1400 Watt con forza

massima di aspirazione di 300 Watt che

consente di risparmiare energia senza

rinunciare a risultati di pulizia ottimali.

Spia di indicazione

La spia di indicazione si accende per indicare

che il contenitore è pieno e va svuotato per

garantire massime prestazioni.

Pulsante unico di rilascio

Il contenitore della polvere chiuso

dell'aspirapolvere senza sacco Philips può

essere vuotato dalla parte inferiore premendo

un semplice pulsante.

Filtro HEPA

Il filtro cattura i piccoli acari che causano le

allergie respiratorie. Per un sistema di filtraggio

ottimale, sostituire il filtro HEPA ogni 6 mesi.

Spazzola per parquet

La spazzola con setole morbide ideata

appositamente per la pulizia di pavimenti duri

elimina il rischio di graffi.

 

Design

Colore: Madreperla metallico

Filtraggio

Filtro di scarico: Filtro HEPA lavabile

Tipo di filtro: HEPA

Capacità polvere: 1,7 L

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Bocchetta piccola

Portaccessori: Sulla clip del tubo

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per parquet

Spazzola standard: Spazzola multiuso

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 34 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1400 W

Livello rumore (Lc IEC): 82 dB

Forza aspirante (massima): 300 W

Aspirazione (max): 28 kPa

Sostenibilità

Motore: Risparmio energetico, alta efficienza

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Utilizzo

Impugnatura per il trasporto: Frontale

Aggancio tubo: Conico

Indicatore livello di riempimento del

contenitore della polvere

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Tipo di ruote: gomma

Raggio d'azione: 10 m

Lunghezza cavo: 6 m

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 5,5 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 428,5 x

314 x 213 mm

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.

* Confronto con un aspirapolvere da 2000 Watt.
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