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Per parquet

 
FC8617/01

Sconfigge la polvere
I filtri multipli catturano il 99,9% della polvere

Il modello Expression permette di filtrare pollini, spore e allergeni presenti

nell'aria. Il filtro HEPA 12 lavabile, in combinazione con il sacco Clinic S-bag, cattura

fino al 99,9% di tutte le particelle di polvere.

Massima pulizia

Motore da 1800 W che genera max. 350 W di forza aspirante

Aria pulita in casa

Filtro HEPA 12 lavabile per un'efficacia del 99,5%

Sacco per la polvere a prova di fuoriuscite

Il sacco Clinic S-bag trattiene fino al 99,9% della polvere

Smaltimento igienico del sacco per la polvere

Esclusiva cassetta Clean Comfort per evitare il contatto con la polvere

Protezione antigraffio per parquet

Spazzola per parquet speciale con setole morbide



Aspirapolvere con sacco FC8617/01

In evidenza Specifiche

Motore da 1800 W

Il motore da 1800 W genera max. 350 W di

forza aspirante, per una pulizia senza pari.

Filtro HEPA 12 lavabile

Questo filtro HEPA 12 lavabile cattura ben il

99,5% dei piccoli acari che causano le allergie

respiratorie.

Sacco Clinic S-bag antiallergenico

Questo sacco filtra fino al 99,9% di pollini,

spore e allergeni. L'ideale per le persone con

allergie!

Cassetta Clean Comfort

Quando si getta via il sacco, grazie a questo

sistema brevettato si elimina il contatto con la

polvere.

Spazzola per parquet

La bocchetta con setole morbide ideata

appositamente per la pulizia di pavimenti

difficili elimina il rischio di graffi.

Rotelline in gomma morbida

L'aspirapolvere è dotata di rotelline in gomma

per scivolare anche sulle superfici difficili

senza lasciare graffi.

 

Design

Colore: Raven Black

Filtraggio

Tipo sacco: Sacco Clinic S-bag antiallergenico

Capacità polvere: 3 l

Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air lavabile

Filtro per motore: A tre strati

Bocchette e accessori

Accessori: Bocchetta a lancia, Bocchetta

piccola

Portaccessori: Sulla clip del tubo

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per parquet

Spazzola standard: Spazzola multiuso

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 40 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1600 W

Potenza in ingresso (max): 1800 W

Livello rumore (Lc IEC): 82 dB

Forza aspirante (massima): 350 W

Aspirazione (max): 30 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 10 m

Maniglia per il trasporto: Frontale

Cassetta Clean Comfort

Lunghezza cavo: 7 m

Aggancio tubo: Conico

Indicatore livello di riempimento del sacco

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in

metallo laccato

Tipo di ruote: gomma
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