
 

 

Philips SmallStar
Aspirapolvere con sacco

1600 W

FC8232/01
Libertà di movimento

Compatto, leggero e potente
Con Philips SmallStar puoi sfruttare la massima libertà di movimento. Altamente 
compatto e leggero, questo aspirapolvere è davvero facile da maneggiare e combina una 
potenza elevata con il sistema di filtraggio HEPA per risultati di pulizia ottimali!

Facile da manovrare e riporre
• Compatto, facile da trasportare e riporre

Facile da trasportare
• Leggero e facile da trasportare
• Due comode maniglie per un facile trasporto

Risultati di pulizia ottimali
• Elevata forza di aspirazione per una pulizia ottimale

Facile da manovrare
• Ampie ruote in gomma per una perfetta manovrabilità

Filtraggio della polvere sottile
• Filtro HEPA Clean Air per il filtraggio della polvere sottile



 Dimensioni ridotte

Le dimensioni compatte dell'aspirapolvere lo 
rendono facile da manovrare durante l'uso e facile da 
riporre al termine della pulizia.

Peso ridotto

Il peso ridotto dell'aspirapolvere lo rende facile da 
trasportare.

Elevata forza di aspirazione
Elevata forza di aspirazione per una pulizia ottimale

Ampie ruote in gomma

Le ampie ruote semplificano la manovrabilità 
permettendo di evitare facilmente ostacoli quali i 

vani delle porte. Inoltre, poiché esternamente sono 
rivestite in morbida gomma, non danneggiano i 
pavimenti.

Due maniglie per il trasporto

L'aspirapolvere è dotato di una maniglia anteriore e 
una sulla parte superiore per trasportarlo facilmente 
prima, durante e dopo l'uso.

Filtro HEPA Clean Air

Il filtro HEPA filtra la polvere sottile presente 
nell'aria assicurando la rimozione di una quantità 
maggiore di polvere.
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Specifiche
Design
• Colore: Orchid Purple

Filtraggio
• Tipo sacco: S-bag
• Filtro di scarico: Filtro HEPA Clean Air
• Capacità polvere: 2 l

Bocchette e accessori
• Accessori: Spazzola, Bocchetta a lancia, Bocchetta 

piccola
• Spazzola standard: Spazzola multiuso

Prestazioni
• Flusso d'aria (max): 36 l/s
• Potenza di ingresso (IEC): 1400 W
• Potenza in ingresso (max): 1600 W
• Livello rumore (Lc IEC): 80 dB
• Forza aspirante (massima): 275 W
• Aspirazione (max): 29 kPa

Utilizzo
• Aggancio tubo: Conico
• Controllo alimentazione: Controllo elettronico 

sull'apparecchio
• Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
• Tipo di ruote: gomma
• Raggio d'azione: 9 m
• Lunghezza cavo: 6 m

Peso e dimensioni
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 340 x 258 

x 218 mm
• Peso del prodotto: 3,9 Kg
•
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