
 

Philips
aspirapolvere senza 
sacchetto

Multifunzione

FC8724/01
Più pulizia, meno fatica

Senza sacchetto
I modelli EasyClean sono dedicati a coloro che desiderano una pulizia accurata con il 
minimo della fatica.

Rimuove facilmente polvere e sporcizia
• Motore da 1800 W che genera max. 300 W di potenza di aspirazione

Aria pulita in casa
• Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtraggio al 99,5%

Consente di eliminare la polvere facilmente
• Vaschetta della polvere facile da smontare e svuotare

Pulizia dei pavimenti duri di qualità superiore
• Spazzola Super Parquet per una pulizia 3 volte superiore

Risultati ottimali su tappeti e mobili
• Spazzola Turbo: rimuove il 25% in più di capelli e polvere
 



 Motore da 1800 W

Motore da 1800 W che genera max. 300 di 
potenza di aspirazione per una pulizia senza 
pari.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Questo filtro HEPA 12 Super Clean Air cattura 
ben il 99,5% dei piccoli acari che causano le 
allergie respiratorie.

Contenitore polvere facile da svuotare

L'aspirapolvere senza sacchetto ha una 
vaschetta della polvere trasparente che 
consente di vedere la polvere raccolta dal 
pavimento e di recuperare senza difficoltà 
oggetti preziosi aspirati accidentalmente.

Spazzola Super Parquet

La spazzola Super Parquet consente di 
ottenere pavimenti difficili davvero puliti in una 
sola volta e senza danneggiarli. Grazie alla 
capacità di assorbimento dei cuscinetti in 
microfibra, e grazie anche alla potenza di 
aspirazione dell'aspirapolvere, si ottengono 
risultati ottimali senza dover ricorrere a 
spazzole o detergenti.

Spazzola Turbo Brush

La spazzola Turbo Brush consente una pulizia 
accurata dei tappeti e una rimozione veloce di 
capelli/peli e lanugine. La spazzola rotante 
rimuove in maniera attiva le piccole particelle 
di polvere e capelli/peli con una pulizia 
superiore del 25% sui tappeti. Grazie alle 
rotelle, si evitano danni se la spazzola viene 
utilizzata su pavimenti difficili.

Spazzola Tri-Active

Questa esclusiva spazzola presenta una forma 
aerodinamica che assicura la massima 
efficienza, grazie alle spazzole laterali che 
rimuovono la polvere dagli angoli e dalle aree 
curve e all'apertura anteriore che aspira le 
particelle più grandi. Con una sola passata è 
possibile ottenere risultati immediati e perfetti.
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(FC8044) • Portaccessori: Sull'impugnatura
•

Design
• Modello: Multifunzione
• Colori: Blu Oxford

Motore
• Alimentazione max: 1800 W
• Alimentazione IEC: 1600 W
• Massima potenza di aspirazione: 300 W
• Flusso d'aria: 34 l/s
• Aspirapolvere: 26,5 kPa

Specifiche dell'aspirapolvere
• Controllo elettronico della potenza: Sì, sul corpo
• Filtro ciclonico: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/01)
• Capacità polvere: 2 l
• Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean Air 

• Lunghezza cavo: 7 m
• Raggio d'azione: 10 m
• Tubo: Tubo telescopico in metallo laccato
• Giunto: Accoppiamento a pulsante
• Impugnatura per il trasporto: Superiore
• Sistema di posizionamento/conservazione
• Ruote: Ruote in gomma
• Peso: 6 Kg
• Livello rumore Lc IEC: 79 dB

Accessori
• Bocchetta: Spazzola Tri-Active
• Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Super Parquet, 

Spazzola Turbo Brush
• Accessori: spazzola per superfici delicate, 

bocchetta a lancia e spazzolina
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