
 

 

Philips SilentStar
Aspirapolvere con sacco e 
bocchetta SilentSeal

Assorbimento

FC9310
Estremamente potente, incredibilmente silenzioso
Silenzioso ed efficace contro la polvere
Un ambiente domestico sempre rilassante e senza rumori con Philips SilentStar. Grazie 
all'esclusiva bocchetta SilentSeal, questo aspirapolvere consente di ottenere prestazioni 
di pulizia superiori con una bassa rumorosità.

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

Bassa rumorosità, alta aspirazione con la bocchetta SilentSeal
• Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla bocchetta SilentSeal
• Rumorosità ridotta fino a 73 dB grazie al condotto dell'aria aerodinamico

Sistema antiallergico ad alta efficacia
• HEPA AirSeal e filtro HEPA 13 lavabile

Facile da usare in tutta la casa
• Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza



 Motore da 2000 Watt

Il potente motore da 2000 Watt genera max. 450 
Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza 
pari.

Bocchetta SilentSeal

La bocchetta SilentSeal contribuisce a fornire 
prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso 
livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e 
residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a 
tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente 
di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta 
da WesselWerk.

Condotto per l'aria aerodinamico

Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire 
una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole 

riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema 
di sospensione del motore attenua le vibrazioni.

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!

Pratiche impugnature per il trasporto

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie da 
trasporto. Quando è sulle ruote, è presente una 
maniglia superiore per spostare agevolmente 
l'aspirapolvere senza piegarsi troppo. La seconda 
maniglia sulla parte anteriore dell'apparecchio 
consente di metterlo agevolmente in posizione 
verticale.
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Specifiche
Design
• Colore: Deep Black

Filtraggio
• Tipo sacco: S-bag
• Capacità polvere: 3,5 l
• Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air 

lavabile
• HEPA AirSeal

Bocchette e accessori
• Accessori: Spazzola, Bocchetta a lancia, Bocchetta 

piccola
• Portaccessori: Sull'impugnatura
• Spazzola standard: Bocchetta SilentSeal a bassa 

rumorosità

Prestazioni
• Flusso d'aria (max): 50 l/s
• Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
• Potenza in ingresso (max): 2000 W
• Livello rumore (Lc IEC): 73 dB
• Forza aspirante (massima): 450 W
• Aspirazione (max): 34 kPa

Sostenibilità
• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Utilizzo
• Raggio d'azione: 11 m
• Maniglia per il trasporto: Superiore e anteriore
• Cassetta Clean Comfort
• Lunghezza cavo: 8 m
• Aggancio tubo: Sganciamento facile
• Indicatore livello di riempimento del sacco
• Controllo alimentazione: Controllo elettronico 

sull'apparecchio
• Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
• Tipo di ruote: gomma

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x 290 x 

250 mm
• Peso del prodotto: 6,8 Kg
•
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