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Aspirapolvere a sacchetto

Tutti i tipi di pavimenti

FC9160
Una potenza di aspirazione mai vista prima

Potenza di aspirazione di 500 W per una pulizia senza sforzo
Una potenza di aspirazione mai vista prima per una pulizia senza sforzo: questa è la caratteristica che 

rende unica la gamma di aspirapolvere FC916x. Grazie all'azione combinata di un filtro igienico e del 

sistema per la sostituzione rapida del sacchetto, la gamma FC916x vi aiuta a rimuovere polvere e 

sporco.

Pulizia impeccabile
• Motore da 2200 W con potenza di aspirazione di 500 W

Sistema antiallergico per una casa davvero pulita
• HEPA AirSeal e filtro HEPA 13 lavabile

Raccoglie la polvere mantenendo le superfici pulite più a lungo
• Sacchetto ad alta capacità da 4 litri per la massima produttività
 



 

FC9160/01
• Filtro per l'aria: HEPA 13 Ultra Clean Air • Colori: Grigio ardesia
•

Accessori
• Spazzola speciale: N/D
• Accessori: spazzola per superfici delicate, 

bocchetta a lancia e spazzolina
• Portaccessori: aggancio

Motore
• Alimentazione max: 2200 W
• Alimentazione IEC: 2000 W
• Massima potenza di aspirazione: 500 W
• Flusso d'aria: 47 l/s
• Aspirapolvere: 34 kPa

Specifiche dell'aspirapolvere
• Controllo elettronico della potenza
• Telecomando a IR: N/D
• Livello rumore Lc IEC: 78 dB

• HEPA AirSeal
• Spazzola standard: Bocchetta Tri-active, scura
• Active Fragrance: N/D
• Capacità sacchetto: 4 L
• Tipo di sacchetto: Sacchetto tipo S-bag
• Indicatore livello di riempimento del sacchetto
• Cassetta Clean Comfort
• Raggio d'azione: 12 m
• Lunghezza cavo: 9 m
• Tubo: Tubo Triscopico in metallo laccato
• Giunto: a pulsante
• Supporto/avvolgicavo: Supporto e avvolgicavo
• Impugnatura: Parte superiore e frontale
• Peso: 6,3 Kg
• Materiale delle ruote: ruote di gomma
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