
Aspirapolvere con
sacco

FC9062/01

Una pulizia ineccepibile in un batter d'occhio
Elevata forza aspirante per rimuovere velocemente la polvere

Grazie al suo design leggero, compatto ed elegante la gamma Jewel è l'ideale per chi desidera ottimi risultati in

breve tempo.

Pavimenti splendenti in un batter d'occhio

Motore da 2000 W che genera max. 450 W di forza aspirante

Per un fresco profumo di pulito

Funzione Active Fragrance Control per una piacevole profumazione



Aspirapolvere con sacco FC9062/01

In evidenza Specifiche

Motore da 2000 Watt

Il motore ad alta efficacia da 2000 Watt

genera max. 450 Watt di forza aspirante per

una pulizia senza pari.

Active Fragrance Control

Per diffondere uno speciale odore di pulito,

ciascun modello Jewel è dotato di un sistema

Active Fragrance Control integrato e regolabile.

Gli aromi in granuli sono disponibili nella

fragranza bouquet (FC8025) e limone

(FC8026).

Design

Colore: Raven Black

Performance

Potenza in ingresso (max): 2000 W

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Forza aspirante (massima): 450 W

Aspirazione (max): 32 kPa

Flusso d'aria (max): 43 l/s

Livello rumore (Lc IEC): 76 dB

Filtraggio

Capacità polvere: 3 l

Tipo sacco: S-bag

Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air

Utilizzo

Raggio d'azione: 10 m

Lunghezza cavo: 7 m

Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in

metallo laccato

Indicatore livello di riempimento del sacco

Cassetta Clean Comfort

Giunto: a pulsante

Funzione Active Fragrance Control

Sistema di posizionamento o conservazione:

Lato posteriore e inferiore

Tipo di rotellina: gomma

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola multiuso

Accessori: Spazzola, Bocchetta a lancia

Conservazione degli accessori:

Sull'impugnatura

Dimensioni e peso

Peso: 5,7 Kg
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