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FC6126/01

Non è più necessario stare piegati
Facile accesso ai punti difficili

Questa scopa elettrica rotante Philips è perfetta per la pulizia rapida dei pavimenti: la veloce spazzola a rullo

raccoglie lo sporco ed è facile da manovrare. La scopa è molto silenziosa e grazie al tubo pieghevole permette

di raggiungere senza sforzo anche i punti più difficili.

Raggiunge con facilità gli spazi sotto i mobili

Tubo pieghevole

Cattura facilmente la polvere

Rullo spazzole a rapida rotazione

Energia pulita e più duratura

Batteria NiMH che rispetta l'ambiente

Facile pulizia vicino alle pareti

Spazzole angolari

Facile da svuotare

Esclusivo sistema per l'eliminazione dal vassoio dello sporco



Scopa elettrica rotante FC6126/01

In evidenza

Tubo pieghevole

Il tubo pieghevole consente una pulizia facile

anche nei punti più difficili da raggiungere. In

questo modo per pulire sotto i mobili non

dovrai più chinarti: questa scopa elettrica si

piega al posto tuo.

Rullo spazzole a rapida rotazione

Per facilitare il lavoro, una spazzola elettrica

rotante porta lo sporco nel vano di raccolta

indipendente. Una volta accesa, la scopa

elettrica raccoglie sporco, briciole, capelli e

molto altro. L'azione dinamica della spazzola è

sicura ed efficace su tutti i pavimenti di casa,

con moquette o senza.

Batteria NiMH che rispetta l'ambiente

Grande libertà di movimento, grazie

all'assenza di cavi. Le potenti batterie Ni-MH

ricaricabili garantiscono 50 minuti di

autonomia per la pulizia di superfici dure. 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.

Spazzole angolari

Le spazzole laterali della scopa elettrica

assicurano risultati ottimali anche lungo le

pareti. Le spazzole spostano lo sporco dai lati

verso la parte anteriore della scopa in modo da

essere raccolto dalla spazzola rotante.

Sistema rimozione vassoio sporco

L'unico sistema di controllo della polvere che

consente di liberarsi dello sporco con facilità,

direttamente dal pavimento alla spazzatura.

Semplicemente premendo un pulsante, è

possibile aprire il vano di raccolta polvere per

svuotarlo nel cestino della spazzatura senza

piegarsi o toccare lo sporco con le mani.

Impugnatura Soft Touch

L'impugnatura Soft Touch assicura una presa

comoda. Il soffice rivestimento in gomma è

piacevole al tocco e assicura una presa

ottimale.



Scopa elettrica rotante FC6126/01

Specifiche

Design

Colore: Bianco e arancione intenso

Filtraggio

Capacità polvere: 0,21 L

Prestazioni

Tipo di batteria: NiMH

Voltaggio della batteria: 4,8 V

Tempo di carica: 16 - 18 ore

Livello rumore (Lc IEC): 74 dB

Autonomia: 50 minuti

Utilizzo

Funzioni speciali: Tubo pieghevole,

Indicazione ricarica in corso, Sistema

rimozione vassoio sporco, Spazzole angolari,

Impugnatura Soft Touch

Peso e dimensioni

Dimensioni della scatola A (L x P x A): 520 x

304 x 560 mm

Elettrodomestici per scatola A: 4

Dimensioni della confezione (L x P x A): 125 x

284 x 542 mm

Peso del prodotto: 1,8 Kg
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