
Aspirapolvere con
sacco

PowerLife

 
2000 W

Potenza di aspirazione di 350
W

Parquet

 
FC8454/01

Questione di potenza
Motore a 2000 Watt per risultati eccezionali

Grazie al motore da 2000 Watt, con l'aspirapolvere Philips PowerLife FC8454/01 otterrai una pulizia ottimale su

tutti i pavimenti.

Massima pulizia

Motore da 2000 W che genera fino a 350 W di potenza di aspirazione

Prestazioni durature

S-bag da 3 litri per prestazioni durature

Impugnatura ergonomica per raggiungere anche i punti più nascosti

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Tubo telescopico in metallo leggero

Agevole pulizia grazie al tubo leggero in alluminio

Protezione antigraffio per parquet

Spazzola per parquet con setole morbide per evitare i graffi



Aspirapolvere con sacco FC8454/01

In evidenza Specifiche

Motore da 2000 Watt

Il potente motore da 2000 W genera max. 350

W di forza aspirante per una pulizia senza pari.

S-bag da 3 l

L'ampia capacità del sacco Philips consente di

cambiarlo meno frequentemente.

Spazzola per parquet

La spazzola con setole morbide ideata

appositamente per la pulizia di pavimenti duri

elimina il rischio di graffi.

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.

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.

 

Design

Colore: Nero intenso

Filtraggio

Tipo sacco: S-bag

Filtro di scarico: Microfiltro

Capacità polvere: 3 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): 41 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Potenza in ingresso (max): 2000 W

Livello rumore (Lc IEC): 83 dB

Forza aspirante (massima): 350 W

Aspirazione (max): 27 kPa

Utilizzo

Impugnatura per il trasporto: Frontale

Aggancio tubo: Conico

Indicatore comparto polvere pieno

Impugnatura: Impugnatura ergonomica extra

lunga

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo telescopico in alluminio

Tipo di ruote: Plastica

Raggio d'azione: 9 m

Lunghezza cavo: 6 m

Peso e dimensioni

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

282 x 220 mm

Peso del prodotto: 4,2 Kg
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