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Prestazioni complete
Minore consumo energetico

Il nuovo Philips PowerLife offre prestazioni di pulizia superiori grazie all'esclusiva spazzola TriActive, realizzata

per la completa rimozione della polvere.

Pulizia eccezionale

La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una sola passata

Funzioni utili

Scomparto polvere da 3 l e s-bag per prestazioni durature

Agevole pulizia grazie al tubo leggero in alluminio

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Fornitura di sacchetti per la polvere per 1 anno*

5 s-bag e 1 s-fresh (aromi in granuli)



Aspirapolvere con sacco FC8325/09

In evidenza Specifiche

Capacità raccolta polvere di 3 l

Lo scomparto per la polvere da 3 l ottimizza il

potenziale del sacchetto s-bag Classic,

garantendo prestazioni durature.

Tubo telescopico in alluminio

Il tubo leggero in alluminio dell'aspirapolvere

è facile da usare e trasportare. Il tubo

telescopico in 2 pezzi può essere regolato

facilmente all'altezza desiderata.

Impugnatura ergonomica extra lunga

Questa impugnatura dalla forma ergonomica è

facile da usare. Il design extra lungo consente

di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli

più difficili con facilità.

5 s-bag e 1 s-fresh

Questo prodotto è fornito insieme a 5 sacchetti

per la polvere Philips originali aggiuntivi (s-

bag®) e 1 confezione di aromi in granuli (s-

fresh®

). In questo modo, ti serviranno nuovi sacchetti

per la polvere solo dopo 1 anno dall'acquisto!

Spazzola TriActive

La spazzola TriActive applica 3 azioni di

pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente

il tappeto grazie alla piastra dal design

speciale per rimuovere la polvere in profondità.

2) Aspira le particelle più grandi grazie

all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la

polvere e la sporcizia in profondità lungo

mobili e pareti con i suoi canali di aspirazione

di destra e sinistra.

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 29,4 l/s l/s

Consumo energetico annuo: 33,7 kW/h

Potenza di ingresso (IEC): 750 W

Livello di rumorosità: 84 dB

Aspirazione (max): 19,5 kPa

Design

Colore: Grigio antracite

Filtraggio

Tipo sacco: Sacco standard

Capacità polvere: 3 L

Filtro di scarico: Microfiltro

Filtro per motore: Microfiltro

Utilizzo

Raggio d'azione: 8 m

Impugnatura per il trasporto: Frontale

Lunghezza cavo: 5 m

Indicatore comparto polvere pieno

Tipo di tubo: Tubo telescopico in alluminio 2-

P

Tipo di ruote: Plastica

Aggancio tubo: Conica

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Bocchetta piccola

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Accessori aggiuntivi: 5 s-bag e 1 s-fresh

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 406 x

282 x 220 mm

Peso del prodotto: 4,2 Kg

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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