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Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*

Motore da 2200 W e capacità di 5 l di polvere

Con il suo potente motore da 2200 W e una camera di raccolta polvere appositamente progettata,

l'aspirapolvere Philips PerformerPro mantiene un potente flusso d'aria, offrendo una potenza di aspirazione mai

vista prima. Per i migliori risultati di pulizia, anche quando il sacchetto è quasi pieno!*

Pulizia eccezionale

Motore da 2200 W per una potenza di aspirazione massima di 500 W

Rivoluzionaria tecnologia Airflow Max per un'aspirazione ottimale

Capacità di 5 l per pulire più a lungo

Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine

Sistema antiallergenico integrato

HEPA AirSeal con filtro HEPA 13 che cattura fino al 99,99% di polvere

Antiallergico, testata da ECARF

s-bag dalle prestazioni ultra durature per catturare ancora più polvere

Funzioni utili

Ampio raggio d'azione per una pulizia perfetta

Tubo flessibile 360Flex per una perfetta manovrabilità

Aggancio SmartLock per una regolazione ottimale per la pulizia

Impugnatura extra lunga con interruttore aria per la pulizia massima
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In evidenza

Motore da 2200 Watt

Il motore a 2200 W genera una potenza di

aspirazione di max. 500 W per risultati di

pulizia ottimali.

Tecnologia Airflow Max

La tecnologia Airflow Max massimizza il flusso

di aria, consentendo al sacchetto per la polvere

di riempirsi uniformemente per la massima

potenza di aspirazione, anche quando il sacco

è pieno.

Capacità raccolta polvere di 5 l

Il vano raccoglipolvere dal design speciale da

5 l consente un uso ottimale del sacchetto

della polvere per pulire più a lungo.

Spazzola TriActive+

La spazzola TriActive+ applica 3 azioni di

pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente

il tappeto grazie alla piastra dal design

speciale per rimuovere la polvere in profondità.

2) Aspira le particelle più grandi grazie

all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la

polvere e la sporcizia in profondità lungo

mobili e pareti con le due spazzole laterali.

HEPA AirSeal e tecnologia HEPA 13

Il filtro HEPA 13 e il sistema AirSeal

consentono di catturare anche la polvere più

fine prima che l'aria venga espulsa per un

ambiente pulito, senza polvere e allergeni.

L'aria espulsa è persino più pulita di quella

esterna.

Certificazione ECARF

L'aspirapolvere con filtro HEPA 13 è certificato

come antiallergico dallo European Centre for

Allergy Research Foundation. Il filtro HEPA 13

purifica l'aria di scarico eliminando fino al

99,95% degli allergeni, peli di gatti e cani,

acari e polline per una ambiente domestico

antiallergico.

Sacchetto S-bag ultra duraturo

La S-bag Philips Ultra Long Performance è

realizzata in cinque strati di alta qualità, con

materiale antincrostazione per la cattura anche

delle polveri più sottili. Questo eccellente

sistema di filtraggio fornisce risultati di pulizia

superiori e aria pulita in casa. Il sistema di

filtraggio multistrato consente inoltre di avere

sempre una potenza di aspirazione elevata per

tutta la durata della sacca. La S-bag ULP è

stata testata e certificata dall'ente autonomo di

certificazione TÜV Rheinland Group ed è

risultata avere una durata superiore fino

all'80% rispetto a un sacchetto per la polvere

standard.

Portata lunga

Il raggio d'azione fino a 11 metri consente di

pulire una superficie più ampia senza dover

scollegare la presa.

Tubo flessibile 360Flex

Il tubo flessibile Philips 360Flex offre una

rotazione completa a 360° del tubo per la

massima maneggevolezza dell'aspirapolvere

in tutta la casa.
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Specifiche

Design

Colore: Nero intenso

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 51 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Potenza in ingresso (max): 2200 W

Livello rumore (Lc IEC): 79 dB

Forza aspirante (massima): 500 W

Aspirazione (max): 36 kPa

Utilizzo

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Impugnatura: Impugnatura ergonomica con

interruttore dell'aria

Aggancio tubo: SmartLock

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Indicatore comparto polvere pieno

Sistema di posizionamento o conservazione:

Verticale e orizzontale

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di ruote: gomma

Raggio d'azione: 11 m

Lunghezza cavo: 8 m

Filtraggio

Tipo sacco: Sacchetto S-bag ultra duraturo

Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

Filtro per motore: A tre strati

Capacità polvere: 5 L

Sigillo dell'aria HEPA

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola TriActive+

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia,

Spazzola/bocchetta piccola 2 in 1

Portaccessori: Sulla clip del tubo

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 5,0 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x 310

x 300 mm

* Potenza di aspirazione testata in conformità allo

standard internazionale IEC 60312-1, testata

dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs

GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., agosto 2012)
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