
Aspirabriciole

 

14,4 V, 2 in 1

 

FC6094

Potenza elevata, ottimi risultati
Con pratici accessori per superfici più grandi

Per una pulizia accurata su diverse superfici, il nuovo FC6094 Philips (14,4 V) vi offre tutto ciò di cui avete

bisogno. I suoi pratici accessori comprendono una spazzola da pavimento e un tubo telescopico per aspirare le

sostanze liquide e rimuovere efficacemente lo sporco ostinato anche su ampie zone.

Pulizia rapida ed efficace

Ricaricabile 14,4 V con flusso d'aria ciclonico

Pulizia in estrema comodità

Straordinariamente silenzioso

Bocchetta facile da pulire

Bocchetta estraibile lavabile in lavastoviglie

Il giusto accessorio per qualsiasi superficie o circostanza

Tubo telescopico,spazzola,spazzolina e accessorio zone difficili

Sempre a portata di mano

Base di ricarica ideale per pareti o tavoli



Aspirabriciole FC6094/01

In evidenza

Ricaricabile 14,4 V con flusso d'aria ciclonico

Il flusso d'aria ciclonico dell'aspirabriciole

Philips cattura lo sporco all'interno per la

massima potenza di aspirazione e una pulizia

duratura.

Straordinariamente silenzioso

L'aspirabriciole Philips è dotato di un potente

motorino ma risulta straordinariamente

silenzioso grazie all'esclusivo design

compatto. Il livello di rumorosità contenuto vi

permette di riordinare la casa in qualsiasi

momento della giornata.

Bocchetta estraibile lavabile in lavastoviglie

L'aspirabriciole Philips è anche di facile

manutenzione. Per pulire la bocchetta, è

sufficiente metterla in lavastoviglie. In questo

modo, l'aspirabriciole pulito sarà sempre a

portata di mano.

Tubo telescopico,spazzola,spazzolina e

accessorio zone difficili

Il modello FC6094 Philips (14,4 V) viene

fornito in combinazione con una serie di

accessori per poter eseguire qualsiasi

operazione. I suoi pratici accessori

comprendono una spazzola da pavimento e un

tubo telescopico per rimuovere efficacemente

lo sporco ostinato anche su ampie zone. Lo

spazzolino morbido è indicato per le superfici

delicate mentre la bocchetta a lancia consente

di raggiungere le zone più difficili.

Base di ricarica ideale per pareti o tavoli

L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul

pratico caricatore, con montaggio a parete o su

tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente

batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.

Flusso d'aria ciclonico e sistema di filtro a due

livelli

Il flusso d'aria ciclonico dell'aspirabriciole

Philips cattura lo sporco all'interno per la

massima potenza di aspirazione e una pulizia

duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli

intrappola lo sporco impedendogli di

fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior

parte dello sporco mentre il secondo filtro a

pieghe cattura le particelle di polvere più

piccole.



Aspirabriciole FC6094/01

Specifiche

Caratteristiche generali

Tensione: 14,4 V

Durata di funzionamento: 11 minuti

Potenza di aspirazione (massima): 26 W

Flusso d'aria: 900 l/min

Vuoto: 5 kPa

Aspira solidi: 0,5 l

Filtro: 2 fasi

Indicazione ricarica in corso

Indicazione batteria scarica

Tempo di carica: 16 - 18 ore

Livello rumore Lc IEC: 80 dB

Accessori

Caricatore

Spazzola

Bocchetta a lancia

Tubo telescopico

Spazzola per pavimenti

Design

Colori: Queens red

Impugnatura Soft Touch

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 195 x 190 x 528 mm

Dimensioni scatola A (Lung. x Larg. x Alt.):

403 x 393 x 546 mm

Elettrodomestici per scatola A: 4
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