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Prestazioni complete
Minore consumo energetico

Il nuovo Philips PowerPro Compact consente di ottenere prestazioni di pulizia superiori su tutti i pavimenti duri,

grazie alla tecnologia PowerCyclone 4 e alla spazzola per superfici dure. Il contenitore della polvere è facile da

rimuovere e impedisce la formazione di nuvole di polvere.

Pulizia eccezionale

Classe di efficienza energetica A

Prestazioni eccellenti sui pavimenti duri

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

Bocchetta per pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri

Funzioni utili

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento semplice

Sistema filtro Clean Air

Sistema di filtro EPA10 con AirSeal per aria più sana
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In evidenza

Classe di efficienza energetica A

Questo aspirapolvere è progettato per garantire

le massime prestazioni con una classe di

efficienza energetica A.

Eccellenza sui pavimenti duri

Il prodotto offre solo le migliori prestazioni di

pulizia sui pavimenti duri e rimuove il 100%

della polvere!

Tecnologia PowerCyclone 4

La tecnologia PowerCyclone 4 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 alla

presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto

ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento

verso l'alto nella camera ciclonica per separare

la polvere.

Spazzola per pavimenti duri

La bocchetta per pavimenti duri assicura

pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri, in

particolare su parquet e piastrelle. 1) Le

speciali setole morbide proteggono i pavimenti

dai graffi. 2) La disposizione delle setole

morbide garantisce una migliore pulizia dalla

polvere su tutti i pavimenti duri. 3) La bocchetta

è leggera e dotata di ruote per la massima

maneggevolezza su tutti i pavimenti.

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.

Impugnatura ergonomica extra lunga

Questa impugnatura dalla forma ergonomica è

facile da usare. Il design extra lungo consente

di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli

più difficili con facilità.

Sistema di pulizia Clean Air EPA10

I filtri EPA10 e AirSeal catturano le polveri

sottili prima della fuoriuscita dell'aria per un

ambiente senza polvere e con aria pulita e

sana.
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Specifiche

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A

Consumo energetico annuo: 26,5 kW/h

Classe di pulizia pavimenti duri: A

Classe di re-emissione polveri: C

Livello di rumorosità: 79 dB

Potenza di ingresso (IEC): 750 W

Flusso d'aria (max): 28,4 l/s

Aspirazione (max): 17,4 kPa

Design

Colore: Blu acceso

Filtraggio

Capacità polvere: 1,5 L

Filtro di scarico: Spugna

Filtro per motore: Filtro lavabile EPA10

Utilizzo

Raggio d'azione: 8 m

Lunghezza cavo: 5 m

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Aggancio tubo: Conico

Tipo di ruote: Plastica

Impugnatura per il trasporto: Frontale

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola per pavimenti

duri

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Bocchetta piccola

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 4,5 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 406 X

285 X 238 mm

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%
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