
Scopa elettrica

MiniVac

 
2 in 1 s. filo: scopa elet. e
aspirabr.

Ciclonico senza sacco

900 W

Filtraggio HEPA a 3 stadi

 
FC6132/02

Cattura in maniera efficace anche la polvere più sottile
La prima scopa elettrica/aspirabriciole 2-in-1 con filtro HEPA

Questa scopa elettrica/aspirabriciole 2-in-1 Philips è ideale per tutte le tue esigenze di pulizia: può essere

utilizzata con il manico per la pulizia dei pavimenti e come aspirabriciole per tutti gli altri usi. Il filtro di scarico

HEPA aggiuntivo cattura le particelle di polvere più sottili.

Aria pulita in casa

Filtro HEPA di scarico aggiuntivo per la polvere più sottile

Massima forza aspirante

Motore da 900 W

Sistema 2-in-1 per una rapida pulizia di tutti i pavimenti

Impugnatura con comodo sistema avvolgicavo

Facile da svuotare

Bocchetta sganciabile con un clic per una pulizia semplice

Forza aspirante duratura

Flusso d'aria ciclonico con sistema di filtraggio a 3 stadi



Scopa elettrica FC6132/02

In evidenza

Filtro HEPA di scarico aggiuntivo

Il filtro HEPA di scarico aggiuntivo consente di

intrappolare anche le particelle di polvere più

sottili e gli acari microscopici all'interno della

scopa elettrica/aspirabriciole; in questo modo

fuoriesce solo aria pulita.

Motore da 900 W

Il potente motore da 900 W assicura una

elevata forza aspirante dell'aspirabriciole per

una pulizia ottimale.

Impugnatura con sistema avvolgicavo

La scopa elettrica/aspirabriciole può essere

usata sia per pulire il pavimento che come

aspirabriciole per altri usi. L'impugnatura è

dotata di un comodo sistema avvolgicavo che

permette un rapido utilizzo e consente di

riporre facilmente la scopa

elettrica/aspirabriciole.

Bocchetta sganciabile con un solo gesto

L'aspirabriciole Philips MiniVac è facile da

svuotare e può essere pulita in modo igienico.

L'aspirabriciole Philips MiniVac è dotata di

una bocchetta facile da rimuovere, in modo da

poterla pulire senza mai entrare a contatto con

lo sporco.

Filtro ciclonico a 3 stadi

Il flusso d'aria ciclonico della scopa

elettrica/aspirabriciole Philips cattura lo sporco

all'interno per la massima forza aspirante e

una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro

a 3 livelli intrappola lo sporco senza farlo

fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior

parte dello sporco mentre il secondo filtro a

pieghe cattura le particelle di polvere più

piccole. Il filtro HEPA di scarico aggiuntivo

consente di intrappolare anche le particelle di

polvere più sottili e gli acari microscopici

all'interno della scopa elettrica/aspirabriciole.

Impugnatura Soft Touch

L'impugnatura Soft Touch assicura una presa

comoda sia del manico della scopa elettrica

che dell'aspirabriciole. Il soffice rivestimento in

gomma è piacevole al tocco e assicura una

presa ottimale.



Scopa elettrica FC6132/02

Specifiche

Design

Colore: Nero e rosso intensi

Caratteristiche di design: Vano di raccolta

trasparente

Filtraggio

Capacità polvere: 0,4 L

Tipo di filtro: HEPA

Bocchette e accessori

Altri accessori: Clip per cavo

Spazzola standard: Spazzola per pavimenti

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 24,5 l/min

Potenza in ingresso (max): 900 W

Livello rumore (Lc IEC): < 84 dB

Forza aspirante (massima): 150 W

Aspirazione (max): 15,5 kPa

Utilizzo

Lunghezza cavo: 7 m

Funzioni speciali: Impugnatura Soft Touch

Peso e dimensioni

Dimensioni della scatola A (L x P x A): 475 x

225 x 670 mm

Elettrodomestici per scatola A: 3

Dimensioni della confezione (L x P x A): 460 x

215 x 215 mm

Peso del prodotto: 2,8 Kg
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