
Aspirapolvere senza
sacco

EasyClean

 

1800 W

 

FC8734/01

Più pulizia, meno fatica
Cavo extra lungo, senza sacco

La gamma di aspirapolvere senza sacco Philips EasyClean è dedicata a coloro

che desiderano una pulizia accurata con il minimo della fatica.

Rimuove facilmente polvere e sporcizia

Motore da 1800 W che genera max. 300 W di forza aspirante

Aria pulita in casa

Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtraggio al 99,5%

Consente di eliminare la polvere facilmente

Contenitore polvere facile da smontare e svuotare

Pulisce con facilità lungo i mobili

Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

Pulizia più efficiente

Tecnologia Cyclone per una forza aspirante più duratura



Aspirapolvere senza sacco FC8734/01

In evidenza Specifiche

Motore da 1800 W

Aspirapolvere Philips con motore da 1800 W

che genera max. 300 W di forza aspirante per

una pulizia senza pari.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Questo filtro HEPA 12 Super Clean Air cattura

ben il 99,5% dei piccoli acari che causano le

allergie respiratorie.

Contenitore polvere facile da svuotare

L'aspirapolvere senza sacco ha una vaschetta

della polvere trasparente che consente di

vedere la polvere raccolta dal pavimento e di

recuperare senza difficoltà oggetti preziosi

aspirati accidentalmente.

Tecnologia Cyclone

Questo modello EasyClean è dotato di

tecnologia Cyclone che consente di filtrare

ancora più polvere.

Spazzola TriActive

La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3

modi diversi con una sola passata: 1)

Un'apertura più ampia alla base della

spazzola aspira frammenti di maggiori

dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato

attraverso la spazzola, il sistema offre la

massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole

laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo

i bordi dei mobili e delle pareti.

Design

Colore: Rosso scuro

Filtraggio

Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air

Tipo di filtro: Gore-Tex HEPA 10

Capacità polvere: 2 L

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Bocchetta piccola

Portaccessori: Sull'impugnatura

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 36 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1600 W

Potenza in ingresso (max): 1800 W

Livello rumore (Lc IEC): 79 dB

Forza aspirante (massima): 300 W

Aspirazione (max): 29 kPa

Utilizzo

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Aggancio tubo: a pulsante

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in

metallo laccato

Tipo di ruote: gomma

Raggio d'azione: 10 m

Lunghezza cavo: 8 m

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 6 Kg
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