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5 l

 
FC9197/91

Prestazioni complete
Minore consumo energetico

Con il suo motore potente ed efficiente in termini di consumi energetici e la tecnologia AirflowMax, Philips

PerformerPro mantiene un potente flusso d'aria, offrendo una potenza di aspirazione mai vista prima. Per i

migliori risultati di pulizia, anche quando il sacchetto è quasi pieno!

Risultati di pulizia senza confronti

Sistema antiallergenico integrato

Antiallergico, testata da ECARF

Il filtro HEPA13 con il sistema HEPA AirSeal trattiene oltre il 99% di polvere

s-bag dalle prestazioni ultra durature per catturare ancora più polvere



Aspirapolvere con sacco FC9197/91

In evidenza Specifiche

Certificazione ECARF

L'aspirapolvere con filtro HEPA 13 è certificato

come antiallergico dallo European Centre for

Allergy Research Foundation. Il filtro HEPA 13

purifica l'aria di scarico eliminando fino al

99,95% degli allergeni, peli di gatti e cani,

acari e polline per una ambiente domestico

antiallergico.

Filtraggio antiallergico HEPA13

Il filtro HEPA13 e il sistema AirSeal consentono

di catturare anche la polvere più fine prima che

l'aria venga espulsa per un ambiente pulito,

senza polvere e allergeni. L'aria espulsa è

persino più pulita di quella esterna.

Sacchetto S-bag ultra duraturo

Pulizia più duratura grazie al sacchetto S-bag

XXL ultra duraturo da 5 litri. Di alta qualità,

multistrato e realizzato con materiali anti-

intasatura, il sacchetto S-bag ultra duraturo

garantisce una potenza di aspirazione e

filtraggio eccellente e una durata fino all'80%

in più rispetto ai sacchetti standard.

Prestazioni

Livello di rumorosità: 78 dB

Potenza di ingresso (IEC): 650 W

Flusso d'aria (max): 30,2 l/s

Aspirazione (max): 16,3 kPa

Filtraggio

Capacità polvere: 5 L

Tipo sacco: Sacchetto S-bag ultra duraturo

Utilizzo

Raggio d'azione: 11 m

Lunghezza cavo: 8 m

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Aggancio tubo: SmartLock

Tipo di ruote: gomma

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola TriActiveMax

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Spazzola/bocchetta piccola 2 in 1

Portaccessori: Sulla clip del tubo

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 5 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x

310 x 300 mm

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

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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