Philips PowerPro Expert
Aspirapolvere senza sacco

Progettato per un'eccezionale aspirazione della polvere*
Efficienza energetica

Cattura delle polveri sottili assicurata grazie ad Allergy Lock

Spazzola TriActive+

Philips PowerPro Expert è stato progettato per una pulizia superiore grazie a una elevata
potenza di aspirazione. La tecnologia PowerCyclone 8 e la nostra spazzola TriActive+
offre risultati superiori su qualsiasi tipo di pavimento.
Pulizia senza sforzo
• Accessori integrati per essere sempre a portata di mano
• Spazzola morbida integrata nell'impugnatura per un accesso semplice
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Prestazioni eccezionali
• La tecnologia PowerCyclone 8 separa la polvere dall'aria
• Spazzola TriActive+ per una tripla azione di pulizia
• Prestazioni elevate con classificazione energetica A+AA
• Prestazioni di alto livello sui pavimenti duri
Anti-allergenico
• Allergy Lock cattura la polvere all'interno
• Facile da svuotare con una mano per gestire al meglio la polvere
• Filtro antiallergenico per il filtraggio del 99,95 % delle polveri sottili
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Aspirapolvere senza sacco

Efficienza energetica Spazzola TriActive+

In evidenza
Accessori integrati

Potente azione ciclonica

Classe energetica A+

Accessori integrati per essere sempre a
portata di mano

L'esclusiva tecnologia PowerCyclone 8
accelera l'aria all'interno della camera ciclonica
per separare la polvere. La potente azione
circolare ottimizza il flusso di aria e le
prestazioni per risultati di pulizia ottimali.

Progettato per ottenere le massime
prestazioni con un una classificazione A + per
l'efficienza energetica, A per le prestazioni di
pulizia sui pavimenti duri e A sulla re-emissione
polveri.

Tripla azione di pulizia

Tra i migliori sui pavimenti duri

La nostra esclusiva spazzola TriACtive+
estende delicatamente le fibre di tappeti e
moquette per una pulizia più profonda. I canali
di aspirazione sulla parte anteriore catturano le
briciole più grandi, mentre le spazzole ai lati
garantiscono la pulizia accurata di mobili e
pareti.

Questo aspirapolvere offre prestazioni di
classe A per la pulizia di pavimenti duri.
Pertanto, cattura il 100% della polvere che
incontra sul suo percorso.

Spazzola morbida integrata

Spazzola morbida integrata nell'impugnatura
per un accesso semplice
Allergy Lock

Semplice da svuotare senza sporcare

Il nostro sistema Allergy Lock utilizza un
sensore per garantire che il contenitore della
polvere sia completamente sigillato e a prova di
perdite prima che l'aspirapolvere entri in
funzione.
Il contenitore della polvere può essere
staccato con una mano e consente di gestire al
meglio la polvere grazie alla sua forma esclusiva
e alla sua superficie liscia.

FC9741/19

Aspirapolvere senza sacco

Efficienza energetica Spazzola TriActive+

Specifiche
Prestazioni
•
•
•
•
•
•
•

Classe di efficienza energetica: A+
Classe di re-emissione polveri: A
Classe di pulizia dei tappeti: C
Classe di pulizia pavimenti duri: A
Flusso d'aria (max): 41 l/s
Potenza in ingresso (max): 650 W
Livello di rumorosità: < 76 dB

Utilizzo

• Raggio d'azione: 10 m
• Impugnatura per il trasporto: Superiore e
anteriore
• Lunghezza cavo: 7 m
• Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
• Tipo di ruote: gomma
• Aggancio tubo: SmartLock
• Controllo alimentazione: Controllo elettronico
sull'apparecchio

Design

• Colore: Nero intenso

Filtraggio

• Capacità polvere: 2 L
• Filtro di scarico: Filtro antiallergenico
• Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata

Bocchette e accessori

• Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta
piccola, Spazzola integrata
• Portaccessori: Integrati
• Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici dure,
Spazzola Carpet Clean
• Spazzola standard: Spazzola TriActive+

Sostenibilità

• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W
• Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 505 x 292 x
292 mm
• Peso del prodotto: 5,5 Kg
•
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* Test sulle prestazioni di aspirazione e filtraggio su pavimenti duri in
conformità a DIN EN 60312/11/2008.

