
Aspirapolvere con
sacco

FC9066/03

Una pulizia ineccepibile in un batter d'occhio

Spazzola Tri-Active con l'esclusiva azione 3 in 1

La gamma Jewel è ideale per chi desidera ottenere ottimi risultati senza sprecare

tempo. È dotata della brevettata spazzola Tri-Active, che svolge una triplice

azione in un unico gesto.

Pavimenti splendenti in un batter d'occhio

Motore da 2000 W che genera max. 450 W di forza aspirante

Aria pulita in casa

Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtraggio al 99,5%

Pulisce con facilità lungo i mobili

Spazzola Tri-Active con l'esclusiva azione 3 in 1

Per un fresco profumo di pulito

Funzione Active Fragrance Control per una piacevole profumazione

Pulizia dei pavimenti duri di qualità superiore

Spazzola Super Parquet per una pulizia 3 volte superiore



Aspirapolvere con sacco FC9066/03

In evidenza Specifiche

Motore da 2000 Watt

Il motore ad alta efficacia da 2000 Watt

genera max. 450 Watt di forza aspirante 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.

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

superfici arrotondate e all'apertura anteriore

che aspira le particelle più grandi. Con una

sola passata è possibile ottenere risultati

immediati e perfetti.

Active Fragrance Control

Per diffondere uno speciale odore di pulito,

ciascun modello Jewel è dotato di un sistema

Active Fragrance Control integrato e regolabile.

Gli aromi in granuli sono disponibili nella

fragranza bouquet (FC8025) e limone

(FC8026).

Spazzola Super Parquet

La spazzola Super Parquet consente di

ottenere la massima pulizia su pavimenti duri

di ogni tipo, in una sola passata 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.

Design

Colore: Blu Denim

Performance

Potenza in ingresso (max): 2000 W

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Forza aspirante (massima): 450 W

Aspirazione (max): 32 kPa

Flusso d'aria (max): 43 l/s

Livello rumore (Lc IEC): 76 dB

Filtraggio

Capacità polvere: 3 l

Tipo sacco: S-bag

Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air

Utilizzo

Raggio d'azione: 10 m

Lunghezza cavo: 7 m

Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in

metallo laccato

Maniglia per il trasporto: Frontale

Indicatore livello di riempimento del sacco

Cassetta Clean Comfort

Giunto: a pulsante

Funzione Active Fragrance Control

Sistema di posizionamento o conservazione:

Lato posteriore e inferiore

Tipo di rotellina: gomma

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Super

Parquet

Accessori: Bocchetta a lancia, Bocchetta

piccola

Conservazione degli accessori:

Sull'impugnatura

Dimensioni e peso

Peso: 5,7 Kg
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