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Prestazioni migliori, più a lungo
Filtro autopulente, senza sacco

L'esclusiva funzione AutoClean ti permette di pulire il filtro dell'aspirapolvere senza sacco in modo facile e

assicurare una potenza di aspirazione ottimale

Per una pulizia perfetta

Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

Potenza di pulizia ottimale in ogni occasione

Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione

Sistema antiallergico ad alta efficacia

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13 lavabile

Risultati superiori su tutti i pavimenti

Bocchetta multipla ad alte prestazioni per una pulizia accurata e delicata

Lo strumento ideale per qualsiasi tipo di pavimento

Spazzola Super Parquet e Turbo Brush



Aspirapolvere senza sacco FC9236/03

In evidenza Specifiche

Motore da 2000 Watt

Questo aspirapolvere è dotato di un motore da

2000 Watt che genera max. 400 Watt di

potenza di aspirazione per una pulizia senza

pari.

Filtro AutoClean

Dopo la pulizia, semplicemente premendo un

pulsante si attiva una funzione di scuotimento

che elimina la polvere depositatasi sul filtro

per convogliarla nell'apposita vaschetta. Il

flusso dell'aria non sarà quindi più bloccato

dalla polvere che ostruisce il filtro e la potenza

di aspirazione sarà quella del primo giorno.

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

Questo aspirapolvere è stato progettato in

modo che l'aria che lo attraversa passi

all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio

al 99,95%) prima di fuoriuscire. Non scappa

niente!

Bocchetta multipla

Pulizia superiore su tutti i tipi di pavimento

grazie alla bocchetta multipla vincitrice di

numerosi premi assegnati dai consumatori.

L'ampio condotto dell'aria è progettato per

fornire un flusso ottimale, che assicura pulizia

profonda anche lungo i muri. La doppia

cerniera speciale assicura un contatto

permanente con il pavimento per una pulizia

ottimale. Progettata e prodotta in Germania da

WesselWerk, questa bocchetta di alta qualità

dispone di una piastra in metallo contornata

da spazzole che puliscono in modo accurato e

delicato i pavimenti più duri, le fessure e i

tappeti.

Spazzola Super Parquet e Turbo

Grazie a due spazzole aggiuntive,

l'aspirapolvere consente di pulire tutti i tipi di

pavimenti con lo strumento perfetto. La

bocchetta Super Parquet rimuove una quantità

3 volte superiore di sporco difficile per una

pulizia efficace dei pavimenti difficili. La

spazzola Turbo Brush consente una pulizia

accurata dei tappeti e una rimozione veloce di

capelli/peli e lanugine per una pulizia

superiore del 25% sui tappeti.

Design

Colore: Rosso Emperor

Filtraggio

Capacità polvere: 1,5 l

Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

lavabile

Tipo di filtro: HEPA

HEPA AirSeal

Bocchette e accessori

Accessori: Bocchetta a lancia, Bocchetta

piccola

Portaccessori: Sull'impugnatura

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Super

Parquet, Turbo Brush

Spazzola standard: Bocchetta multipla

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 37 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Potenza in ingresso (max): 2000 W

Livello rumore (Lc IEC): 78 dB

Forza aspirante (massima): 400 W

Aspirazione (max): 33 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 12 m

Maniglia per il trasporto: Superiore e

anteriore

Lunghezza cavo: 9 m

Aggancio tubo: a pulsante

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Tipo di ruote: gomma

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 7,5 Kg
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