
 

Aspirapolvere senza
sacco

PowerPro Ultimate

 
Cattura il 99,9% della polvere

750 W

Filtro Allergy H13

 

FC9932/09

Prestazioni ottimali grazie a PowerCyclone 8

Pulizia profonda con TriActive LED

Philips PowerPro Ultimate è l'ultima frontiera del nostro potente sistema ciclonico,

per una pulizia al massimo livello, dai pavimenti duri ai tappeti spessi. Le luci

all'altezza del pavimento rivelano la polvere nascosta e quando vuoi prenderti una

pausa, si spegne e ti aspetta.

Prestazioni eccezionali

La tecnologia PowerCyclone 8 separa la polvere dall'aria

La spazzola TriActive LED rivela e pulisce la polvere nascosta

Spazzola CarpetClean per una pulizia profonda dei tappeti più difficili

Accensione e spegnimento automatici per ridurre il rumore e risparmiare energia

Filtro Allergy: cattura il 99,9% delle polveri sottili

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

CarpetClean per una pulizia efficace su pavimenti morbidi

La tecnologia PowerCyclone 8 separa la polvere dall'aria

Rimozione semplice della polvere

Può essere utilizzato e svuotato facilmente con una sola mano
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In evidenza

Potente azione ciclonica

L'esclusiva tecnologia PowerCyclone 8

accelera l'aria all'interno della camera

ciclonica per separare la polvere dall'aria. La

potente azione circolare ottimizza il flusso di

aria e le prestazioni per risultati di pulizia

ottimali.

La spazzola TriActive LED illumina le

superfici

La nostra esclusiva spazzola TriActive LED

rivela la polvere nascosta grazie alla

tecnologia floorlight. La bocchetta senza

spazzole, dotata di un’esclusiva struttura con

aletta in gomma, non accumula capelli

aggrovigliati.

Pulizia accurata

Usa la spazzola CarpetClean per pulire a fondo

anche i tappeti più difficili ed eliminare la

polvere sui pavimenti morbidi.

Accensione e spegnimento automatici per

ridurre il rumore

La tecnologia intelligente ferma

automaticamente l'aspirapolvere se fai una

pausa per spostare i mobili o rispondere al

telefono, riducendo il rumore e il consumo

energetico.

Filtro Allergy

Il nostro sistema di filtro Clean Air cattura il

99,9% delle polveri sottili, inclusi polline, peli

di animali e acari della polvere, ed è ideale

per chi soffre di allergie e per chiunque

richieda un'igiene di livello superiore.

Consente di eliminare la polvere facilmente

Progettato con un beccuccio dalla forma

ergonomica, il contenitore della polvere può

essere facilmente svuotato senza perdite.

Sistema di filtraggio Allergy H13

Il sistema di filtraggio sigillato cattura oltre il

99,9% delle particelle di polveri sottili, inclusi

polline, peli di animali e acari della polvere,

ed è ideale per chi soffre di allergie e per

chiunque richieda un'igiene di livello

superiore. Il livello di filtraggio è equivalente a

HEPA 13*.

CarpetClean

CarpetClean è ideale per una pulizia profonda

anche delle moquette più difficili e offre

un'elevata potenza di aspirazione sui

pavimenti morbidi.

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): 27 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 650 W

Livello di rumorosità: 75 dB

Aspirazione (max): 17 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 11 m

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Lunghezza cavo: 8 m

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Tipo di ruote: Gomma

Aggancio tubo: SmartLock

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Design

Colore: Blu Denim

Filtraggio

Capacità polvere: 2.2 L

Filtro di scarico: Filtro Allergy H13

Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata

Livello di filtraggio: Livello HEPA13**

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Spazzola/bocchetta piccola 2 in 1

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Carpet Clean

Spazzola standard: Spazzola TriActive LED

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

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

x 317 mm

Peso del prodotto: 6,2 Kg

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

400 x 352 mm

* 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

* Allergy H13 è un nome commerciale e non può essere

tradotto nella lingua locale

* I livelli di filtraggio sono testati in conformità a

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

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

fessure (IEC62885-2).
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