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MiniVac

 

2-in-1

14,4 V

 

FC6095/01 Il primo aspirabriciole antiallergico di Philips

Massima potenza 2-in-1 senza fili

Il modello Philips MiniVac 2-in-1 da 14,4 V è il primo aspirabriciole con filtro HEPA

in grado di intrappolare anche la polvere più sottile. Inoltre, è l'aspirapolvere

senza fili 2 in 1 più potente disponibile sul mercato per eliminare ogni genere di

sporco da qualsiasi tipo di pavimento.

Funzionamento ecologico e a lunga durata

Batterie ecologiche NiMH, maggiore durata di funzionamento

Aria pulita in casa

Filtro HEPA che cattura le particelle di polvere più piccole

Pulizia in estrema comodità

Straordinariamente silenzioso

Facile da svuotare e igienico da pulire

Bocchetta rimovibile con un clic, lavabile in lavastoviglie

Impugnatura telescopica per agevolare l'uso e la ricarica

Impugnatura telescopica con autosostegno e ricarica diretta



Scopa elettrica FC6095/01

In evidenza

Batterie ecologiche NiMH, maggiore durata

di funzionamento

Le batterie al nichel idruro metallico (NiMH)

rispettano l'ambiente, poiché non contengono

elementi altamente tossici. Inoltre, durano più

a lungo e garantiscono prestazioni uniformi nel

tempo.

Filtro HEPA che cattura le particelle di

polvere più piccole

Il filtro HEPA garantisce che perfino le

particelle di polvere più piccole e gli acari

restino all'interno del vano di raccolta.

Straordinariamente silenzioso

L'aspirabriciole Philips è dotato di un potente

motore ma risulta straordinariamente

silenzioso grazie all'esclusivo design

compatto. Il livello di rumorosità contenuto

permette di riordinare la casa in qualsiasi

momento della giornata.

Bocchetta rimovibile con un clic, lavabile in

lavastoviglie

L'aspirabriciole Philips è semplice e veloce da

svuotare e igienico da pulire. Grazie alla

bocchetta rimovibile con un clic, puoi svuotare

l'aspirabriciole senza toccare lo sporco con le

mani. Per pulire la bocchetta, è sufficiente

metterla in lavastoviglie. In questo modo,

l'aspirabriciole pulito sarà sempre a portata di

mano.

Impugnatura telescopica con autosostegno e

ricarica diretta

Il modello FC6094/11 offre due soluzioni in un

solo apparecchio; può essere utilizzato con

l'impugnatura standard o telescopica. Se

utilizzato con l'impugnatura telescopica e la

spazzola per pavimenti, pulisce con facilità le

sostanze liquide e rimuove efficacemente lo

sporco ostinato anche su ampie zone. Dopo

l'uso, l'aspirabriciole FC6094/11 può essere

comodamente lasciato in un angolo tra un

lavoro e l'altro e ricaricato direttamente se

necessario.

Filtro ciclonico e a 2 stadi

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.
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Specifiche

Design

Colore: Titanio e rosso vivo

Caratteristiche di design: Vano di raccolta

trasparente

Filtraggio

Capacità polvere: 0,5 L

Sistema a filtro: HEPA a 2 fasi

Bocchette e accessori

Altri accessori: Caricatore

Spazzola standard: Spazzola per pavimenti

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 900 l/min

Tipo di batteria: NiMH

Voltaggio della batteria: 14,4 V

Tempo di carica: 16 - 18 ore

Potenza in ingresso (max): 130 W

Livello rumore (Lc IEC): 80 dB

Autonomia: 11 minuti

Forza aspirante (massima): 26 W

Aspirazione (max): 5 kPa

Utilizzo

Funzioni speciali: Indicazione ricarica in corso,

Presa per ricarica diretta, Impugnatura Soft

Touch

Tipo di tubo: Tubo telescopico

Peso e dimensioni

Dimensioni della scatola A (L x P x A): 403 x

393 x 546 mm

Elettrodomestici per scatola A: 4

Dimensioni della confezione (L x P x A): 195 x

190 x 528 mm

Peso del prodotto: 1,6 Kg
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