
 

 

Philips
Aspirapolvere senza 
sacchetto con filtro 
AutoClean per una 
potenza di aspirazione 
ottimale

FC9222
Prestazioni migliori, più a lungo

Filtro autopulente, senza sacchetto

Potenza di pulizia ottimale in ogni occasione
• Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione

Per una pulizia perfetta
• Motore da 2000 W con potenza di aspirazione da 400 W

Pulisce con facilità anche lungo i mobili
• Spazzola Tri-Active con l'esclusiva azione 3 in 1



 filtro AutoClean per una potenza di 
aspirazione ottimale

Dopo la pulizia, semplicemente premendo un 
pulsante si attiva una funzione di scuotimento che 
elimina la polvere depositatasi sul filtro per 
convogliarla nell'apposita vaschetta. Il flusso dell'aria 
non sarà quindi più bloccato dalla polvere che 
ostruisce il filtro e la potenza di aspirazione sarà 
quella del primo giorno.
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Caratteristiche generali
• Modello: Tutti i tipi di pavimenti

Accessori
• Accessori: spazzola per superfici delicate, 

bocchetta a lancia e spazzolina
• Portaccessori: aggancio

Motore
• Alimentazione max: 2000 W
• Alimentazione IEC: 1800 W
• Massima potenza di aspirazione: 400 W
• Flusso d'aria: 37 l/s
• Vuoto: 33 kPa

Specifiche dell'aspirapolvere
• Controllo elettronico della potenza

• Telecomando a IR: No
• Livello rumore Lc IEC: 78 dB
• Filtro di scarico: HEPA 12 Super Clean Air
• Spazzola standard: Bocchetta Tri-active, scura
• Capacità polvere: 1,5 l
• Raggio d'azione: 12 m
• Lunghezza cavo: 9 m
• Tubo: Tubo telescopico in metallo laccato
• Giunto: a pulsante
• Supporto/avvolgicavo
• Impugnatura: Superiore
• Peso: 7,5 Kg
• Materiale delle ruote: gomma

Design
• Colori: Grigio perla
•
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