
 

Aspirapolvere con
sacco

PowerGo

 
900 W

Cattura il 99,9% della polvere*

Leggero e compatto

 

FC8244/09

Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
Con filtro antiallergeni che cattura polveri sottili e allergeni

L'aspirapolvere Philips PowerGo offre prestazioni di pulizia ottimali con un motore

efficiente in termini energetici. Mantieni l'aria di casa tua pulita e salutare grazie al

nostro filtro antiallergenico che intrappola oltre il 99,9% delle particelle nocive.

Prestazioni eccezionali

Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione

Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia ottimali

Il filtro antiallergenico cattura il 99,9 % di particelle ed è certificato ECARF

Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti

Pulizia senza sforzo

Leggero e compatto per un facile trasporto

La portata di 9 metri consente di raggiungere punti ancora più lontani senza

scollegare la spina

Aspirazione regolabile per qualsiasi tipo di pulizia

L'accessorio integrato è riposto comodamente in modo che sia sempre a portata di

mano

Sacchetti semplici da usare e di lunga durata per vano raccoglipolvere da 3 litri
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In evidenza

Motore ad alta efficienza da 900 W

Il motore ad alta efficienza da 900 W offre

un'elevata potenza di aspirazione per una

pulizia a fondo.

Cattura il 99,9% della polvere*

La spazzola ad alte prestazioni e la potenza di

aspirazione elevata consentono di aspirare il

99,9% delle polveri sottili*.

Leggero e compatto

Il design compatto e leggero consente di

riporre e trasportare l'aspirapolvere in modo

semplice.

Portata di 9 metri

La portata di 9 metri dalla presa alla spazzola

consente un uso prolungato senza scollegare

la spina.

Filtro antiallergenico certificato

Il filtro antiallergenico certificato cattura il

99,9% delle particelle di polvere, inclusi

polline, peli di animali e acari della polvere,

ed è ideale per chi soffre di allergie.

Aspirazione regolabile

Scegli il giusto livello di aspirazione in base

alla superficie e alla pulizia da eseguire.

Pratici accessori integrati

La bocchetta a lancia è integrata

nell'aspirapolvere in modo da essere

facilmente accessibile in qualsiasi momento.

Sacchetti S-bag da 3 l di lunga durata

L'ampio vano raccoglipolvere da 3 litri e i

sacchetti universali di lunga durata offrono una

potenza di aspirazione ottimale fino al

riempimento, nonché uno smaltimento con

chiusura sigillata per non sporcare.

Spazzola multifunzione

La spazzola multifunzione può essere regolata

facilmente utilizzando il pedale, per un uso

ottimale su pavimenti duri o tappeti.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Prestazioni

Potenza in ingresso (max): 900 W

Potenza di ingresso (IEC): 750 W

Livello di rumorosità: 77 dB

Utilizzo

Raggio d'azione: 9 m

Impugnatura per il trasporto: Superiore e

anteriore

Lunghezza cavo: 6 m

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Tipo di ruote: Plastica

Aggancio tubo: Conica

Controllo alimentazione: Manopola rotante

Design

Colore: Grigio/cashmere

Filtraggio

Tipo sacco: Sacco S-bag Classic lunga durata

Capacità polvere: 3 L

Filtro di scarico: Filtro Allergy

Filtro per motore: Filtro con 1 strato in schiuma

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Spazzola 2 in 1, Bocchetta a

lancia

Portaccessori: Integrati

Spazzola standard: Spazzola multifunzione

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 403 x 263

x 220 mm

Peso del prodotto: 4,3 Kg

* Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con

fessure (IEC62885-2).
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