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Prestazioni complete
Minore consumo energetico

Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro raccoglie più polvere in una sola passata: pavimento più pulito con

meno sforzi.

Pulizia eccezionale

La tecnologia PowerCyclone 5 separa la polvere e l'aria in una volta sola

Nuova spazzola TriActiveMax 3-in-1 per la massima aspirazione

Motore efficiente in termini energetici per risultati ottimali

Raggio d'azione ultra ampio per una pulizia perfetta

Pulizia più efficiente con meno sforzo

Sistema antiallergenico integrato

Filtro EPA 12 per filtrare il 99,5% di polvere

Facile da pulire

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento semplice
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In evidenza

Tecnologia PowerCyclone 5

La tecnologia PowerCyclone 5 offre

aspirazione e prestazioni ottimizzate

separando lo sporco dall'aria con un'unica

azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a

fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a

grande velocità in PowerCyclone grazie al

design della presa d'aria; 2) il condotto ricurvo

fa accelerare l'aria durante nella camera

ciclonica per separare la polvere e 3) le ventole

di uscita ottimizzate separano lo sporco dal

ciclone e lo fanno convergere nel contenitore

della polvere.

Spazzola TriActiveMax

La spazzola TriActiveMax, con funzionalità di

pulizia 3-in-1, aderisce perfettamente al

pavimento per aspirare al meglio la polvere. 1)

Apre delicatamente le fibre del tappeto con la

sua piastra progettata specificamente per

rimuovere in profondità la polvere. 2) Aspira le

particelle più grandi grazie all'apertura

anteriore più ampia. 3) Spazza via la polvere e

la sporcizia in prossimità di mobili e pareti

grazie alle sue due spazzole laterali.

Motore a basso consumo

Il motore altamente efficiente consuma una

quantità di corrente minore per generare il

flusso d'aria che, grazie all'azione della

spazzola, garantisce la massima aspirazione

della polvere.

Raggio d'azione di 10 m

Raggio d'azione di 10 m per una pulizia con

meno sforzi.

Filtro EPA 12

Questo speciale filtro per l'aria cattura il 99,5%

della polvere prima che l'aria venga emessa

nuovamente all'interno della stanza,

assicurando in tal modo un ambiente pulito e

privo di polvere.

Contenitore polvere facile da svuotare

Il contenitore della polvere è progettato in

maniera ottimale per rimuovere la polvere

senza disperderla. Grazie alla sua forma

esclusiva e alla superficie liscia, la polvere

viene raccolta da una parte del contenitore e

scende in maniera omogenea nel cestino.

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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Specifiche

Prestazioni

Livello di rumorosità: 76 dB

Flusso d'aria (max): 22,9 l/s

Aspirazione (max): 16,8 kPa

Potenza di ingresso (IEC): 650 W

Design

Colore: Nero intenso e verde

Filtraggio

Filtro di scarico: Filtro EPA 12

Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata

Capacità polvere: 2 L

Utilizzo

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Aggancio tubo: Universale

Tipo di ruote: gomma

Raggio d'azione: 10 m

Lunghezza cavo: 7 m

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Bocchetta piccola

Spazzola standard: Spazzola TriActiveMax

Portaccessori: Sulla clip del tubo

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 5,5 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 550 x

292 x 292 mm
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