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Massima potenza di aspirazione con

PowerCyclone 8*

AllergyLock cattura oltre il 99,9%** di polveri sottili

L'aspirapolvere senza sacco Philips serie 7000 è dotato della massima potenza di

aspirazione disponibile. Ottieni una pulizia ottimale con il minimo sforzo grazie

alla tecnologia PowerCyclone 8 e alla spazzola TriActive+ con 3 azioni di pulizia

ottimizzate in una.

Prestazioni eccezionali

Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione

Cattura il 99,9% della polvere*** per offrire prestazioni di pulizia elevate

PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo

Allergy Lock cattura la polvere all'interno per un elevato livello di igiene

Spazzola TriActive+ per prestazioni elevate su tutti i pavimenti

La spazzola CarpetClean scorre facilmente per una pulizia profonda dei tappeti

Il filtro Allergy H13 cattura oltre il 99,9% delle polveri sottili

Pulizia senza sforzo

Accessori inclusi: facilmente riponibili e sempre a portata di mano

Funzione di controllo digitale della potenza per regolare la forza di aspirazione

Contenitore della polvere progettato per uno svuotamento igienico con una sola mano

Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso
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In evidenza

Motore ad alta efficienza da 900 W

Il motore ad alta efficienza da 900 W con oltre

50.000 giri/min genera un'elevata potenza di

aspirazione per una pulizia superiore ogni

volta. Registrati su Philips.com entro 3 mesi

dall'acquisto per una garanzia di 5 anni sul

motore.

Cattura il 99,9% della polvere***

La spazzola TriActive+ e la potenza di

aspirazione estrema consentono di aspirare il

99,9% delle polveri sottili***.

Tecnologia PowerCyclone 8

La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata

da una potente azione circolare per ottimizzare

il flusso d'aria e garantire la massima potenza

di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente

accelerato nella camera cilindrica separa

efficacemente la polvere dall'aria a oltre 185

km/h, garantendo una maggiore aspirazione

più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.

Allergy Lock

Il sistema Allergy Lock utilizza un sensore per

garantire che il contenitore della polvere sia

completamente sigillato prima dell'uso,

intrappolando polvere e allergeni all'interno

per un ambiente pulito e ultra igienico.

Spazzola TriActive+

La spazzola TriActive+ utilizza una triplice

azione in una sola passata. È dotata di

un'apertura più ampia sulla parte anteriore per

aspirare i detriti più grandi, mentre la piastra

appositamente progettata rimuove la polvere in

profondità dai tappeti. I canali dell'aria e le

spazzole su entrambi i lati rimuovono la

polvere e lo sporco lungo le pareti o i mobili.

Accessori inclusi

Gli accessori inclusi sono riposti comodamente

all'interno dello scomparto posteriore, così da

essere sempre facilmente accessibili quando

occorrono.

IF DESIGN AWARD 2018

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del design.Per 65 anni, l'iF

DESIGN AWARD è stato riconosciuto come

arbitro della qualità nell'eccellenza del design.

Il marchio iF è rinomato in tutto il mondo per

gli straordinari servizi nell'ambito del design e

l'iF DESIGN AWARD è uno dei più importanti

premi di design al mondo.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.

Garanzia di 5 anni

Registrati su philips.com/welcome entro 3 mesi

dall'acquisto per usufruire gratuitamente di una

garanzia di 5 anni sul motore!
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Specifiche

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 32,5 l/s

Potenza in ingresso (max): 900 W

Livello di rumorosità: 67 - 75 dB

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola

integrata, Bocchetta piccola

Portaccessori: Integrati

Spazzola standard: Spazzola TriActive+

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Carpet Clean,

Spazzola per superfici dure

Accessori aggiuntivi: Filtro sostitutivo:

FC8003/01

Design

Colore: Nero inchiostro

Filtraggio

Capacità polvere: 2 L

Filtro di scarico: Filtro Allergy H13

Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata

Livello di filtraggio: Livello HEPA13****

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Utilizzo

Raggio d'azione: 10 m

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Lunghezza cavo: 7 m

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Aggancio tubo: SmartLock

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Tipo di ruote: Gomma

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 505 x

292 x 292 mm

Peso del prodotto: 5,5 Kg

* potenza misurata rispetto ai 10 aspirapolvere senza

sacco di fascia alta più venduti (> 150 €) in Germania,

1a metà del 2019

* *Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in

conformità a DIN EN 60312/11/2008.

* **Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con

fughe (IEC62885-2).

* ***I livelli di filtraggio sono testati in conformità a

EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.
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