
 

Aspirapolvere con
sacco

Performer Compact

 
Cattura il 99,9% della polvere

900 W

Filtro Allergy

 

FC8373/09

Prestazioni complete. Facile da usare
Compatto e potente grazie alla tecnologia AirflowMax

Il nuovo aspirapolvere Philips Performer Compact offre prestazioni di pulizia

eccellenti con il minimo sforzo. La tecnologia AirflowMax garantisce una potenza

di aspirazione più forte e più a lungo. La spazzola TriActive rimuove la polvere in

modo perfetto su tutti i pavimenti.

Risultati di pulizia eccellenti

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

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

Pulizia senza sforzo

Accessori integrati per la massima praticità

Innesto ActiveLock per una regolazione ottimale per la pulizia

Compatto e leggero per pulizia e conservazione semplici

Sistema filtro Clean Air

Il sacchetto S-bag Classic lunga durata resiste fino al 50% in più

Il filtro antiallergenico cattura oltre il 99,90% delle polveri sottili

Antiallergenico, sigillo di qualità ECARF

Risultati visibili

Cattura il 99,9% della polvere* per un'elevata pulizia

Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione



Aspirapolvere con sacco FC8373/09

In evidenza

Tecnologia AirflowMax

L'esclusiva tecnologia AirflowMax garantisce

una potenza di aspirazione duratura* attraverso

l'ottimizzazione di tre elementi: 1) Profilo

esclusivo delle zigrinature all'interno del vano

polvere per ottimizzare il flusso d'aria intorno

al sacchetto per la polvere e usare l'intera

superficie del sacchetto. 2) Vano polvere ad

elevata capacità che consente al sacchetto per

la polvere di aprirsi uniformemente. 3) La

struttura in fibre antincrostazione e di alta

qualità del sacchetto per la polvere assorbe gli

odori senza ostruire i pori e senza perdite in

termini di potenza di aspirazione.

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.

Accessori integrati

L'aspirapolvere dispone di accessori integrati,

così da non doverli trasportare durante la

pulizia. La bocchetta a lancia si trova nel

carrello, sempre pronta all'uso.

Innesti ActiveLock

Gli innesti ActiveLock ti consentono di inserire

e rimuovere con facilità le varie spazzole e

accessori dal tubo telescopico durante la

pulizia.

Leggero e compatto

Grazie alle piccole dimensioni, l'apparecchio

può essere conservato con facilità,

risparmiando spazio. Il peso ridotto ne

consente un pratico trasporto.

IF DESIGN AWARD

I prodotti premiati sono selezionati dai nomi

più famosi nel campo del design.Ogni anno,

l'iF International Forum Design GmbH

organizza uno dei più famosi e autorevoli

concorsi di design al mondo: l'iF DESIGN

AWARD. Riconosciuto come un simbolo di

eccellenza in tutto il mondo, l'iF DESIGN

AWARD ospita ogni anno oltre 5.000

partecipanti provenienti da 70 paesi.

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.

RED DOT DESIGN AWARD 2016

Il Red Dot Design Award è un premio

internazionale per il design di prodotto e della

comunicazione.Vincere un premio in questo

concorso è la prova che le menti creative

hanno una visione e che sono in grado di

impegnarsi, di darle forma, di ricercare e

sperimentare, oltre che rappresentare un nome

da tenere a mente per il futuro. Sono istituite

categorie di premi per il design di prodotto, per

le agenzie di design e per i progetti di design.
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Specifiche

Prestazioni

Potenza in ingresso (max): 900 W

Livello di rumorosità: 78 dB

Potenza di ingresso (IEC): 750 W

Aspirazione (max): 17,5 kPa

Design

Colore: Rosso sport

Filtraggio

Capacità polvere: 3 L

Tipo sacco: Sacco S-bag Classic lunga durata

Filtro di scarico: Filtro Allergy

Filtro per motore: Filtro con 1 strato in schiuma

Utilizzo

Raggio d'azione: 9 m

Lunghezza cavo: 6 m

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Aggancio tubo: ActiveLock

Tipo di ruote: gomma

Impugnatura per il trasporto: Frontale

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola

integrata

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 4,2 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 400 x

282 x 251 mm

* Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con

fessure (IEC62885-2).
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