
 

Aspirapolvere senza
sacco

PowerPro Ultimate

 

NanoClean 2,2 l

 

FC9920/09

Prestazioni ottimali grazie a PowerCyclone
Rimozione semplice della polvere

Il nuovo aspirapolvere senza sacco Philips PowerPro Ultimate offre prestazioni di pulizia superiori.

PowerCyclone 7 consente di separare polvere e aria con la massima efficacia. La spazzola TriActiveMax offre

prestazioni eccellenti su tutte le superfici.

Prestazioni eccezionali

PowerCyclone 7 garantisce una forza di aspirazione duratura e potente

Spazzola multifunzione

Il filtro antiallergenico cattura oltre il 99,90% delle polveri sottili

Rimozione semplice della polvere

Tecnologia NanoClean per rimozione semplice della polvere

Contenitore polvere extra ergonomico per uno svuotamento controllato
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In evidenza

PowerCyclone 7

Il design aerodinamico di PowerCyclone 7

riduce la resistenza dell'aria e assicura

prestazioni di pulizia eccezionali grazie a 3

operazioni svolte nella massima efficienza: 1)

L'aria entra a grande velocità in PowerCyclone

grazie alla presa d'aria dritta e liscia. 2) Il

condotto dell'aria ricurvo consente all'aria

stessa di accelerare durante il movimento verso

l'alto nella camera ciclonica. 3) Sulla

parte superiore della camera ciclonica, le pale

di uscita separano efficacemente la polvere

dall'aria.

Spazzola TriActiveMax

La bocchetta TriActiveMax aderisce

perfettamente al pavimento ed esegue 3 azioni

in un'unica passata per pulire a fondo i

tuoi pavimenti: 1) Una piastra dal design

speciale estende con delicatezza le fibre dei

tappeti e rimuove la polvere in profondità. 2)

L'apertura anteriore ampia cattura le particelle

più grandi. 3) Le spazzole angolari assicurano

una pulizia perfetta anche sui basamenti.

Filtro Allergy

Sviluppato per soddisfare le esigenze

specifiche di chi soffre di allergie e in generale

per tutti coloro che desiderano un livello di

igiene superiore.

Tecnologia NanoClean

L'innovativa tecnologia è stata sviluppata per

evitare le classiche nuvole di polvere. La

polvere si deposita sul fondo del contenitore

polvere e non viene diffusa nell'aria. Quando il

contenitore polvere è aperto non è presente la

tipica nuvola.

Contenitore polvere extra ergonomico

Il lato del contenitore è dotato di un esclusivo

design a forma di beccuccio che consente di

svuotare il contenitore polvere in modo

controllato e senza perdite.

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!

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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Specifiche

Prestazioni

Livello di rumorosità: 75 dB

Flusso d'aria (max): 27 l/s

Aspirazione (max): 17 kPa

Potenza di ingresso (IEC): 650 W

Design

Colore: Sparkle Black

Filtraggio

Filtro di scarico: Filtro HEPA13

Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata

Capacità polvere: 2.2 L

Utilizzo

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo telescopico in alluminio 2-

P

Aggancio tubo: SmartLock

Tipo di ruote: gomma

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Raggio d'azione: 11 m

Lunghezza cavo: 8 m

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola TriActiveMax

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Accessori inclusi: Spazzola/bocchetta piccola

2 in 1, Bocchetta a lancia

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 595 x

400 x 352 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 506 x 310

x 317 mm

Peso del prodotto: 6,2 Kg

* Risultati di pulizia rispetto ai 10 aspirapolvere da 2400

Watt più venduti in Europa; test condotti da un istituto

esterno secondo la normativa EN 60312-1/2013 sui

tappeti, febbraio/aprile 2014
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