
Philips MiniVac
Aspirabriciole

• Batteria da 3,6 V
• Ciclonico senza sacco
• Spazzola e accessorio zone difficili

FC6140/01

Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
 

Flusso d'aria ciclonico senza sacco e bocchetta aerodinamica

 
Scopri i risultati di pulizia superiori con il potente aspirabriciole Philips da 3,6 V. Il flusso ciclonico senza sacchetto e il sistema di

filtraggio a 2 stadi garantiscono prestazioni durature, mentre la bocchetta aerodinamica assicura una pulizia più efficace.

Vantaggi

Risultati di pulizia ottimali
• Design aerodinamico della bocchetta per aspirare al meglio la

polvere
 
Filtraggio ottimale
• Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale
 
Potenza elevata garantita
• Potenti batterie NiMH da 3,6 V

 
Semplicità d'uso
• Bocchetta sganciabile con un clic per una pulizia semplice
• Impugnatura per presa ottimale
 
Sempre a portata di mano
• Caricatore compatto da parete/tavolo
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Caratteristiche

Design aerodinamico della bocchetta

Il design aerodinamico della bocchetta del Philips MiniVac è stato creato per
assicurare una raccolta ottimale della polvere anche con le particelle di
polvere più piccole. La forma ergonomica della bocchetta aiuta a pulire anche
le zone più difficili da raggiungere.

Ciclonico senza sacco a 2 stadi

Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la
massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di
filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo
filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le
particelle di polvere più piccole.

Potenti batterie NiMH da 3,6 V

Le potenti batterie a lunga durata al nichel idruro metallico (NiMH) di Philips
MiniVac non sono soggette all'effetto memoria. Questo effetto limita nel
tempo la capacità delle batterie, riducendone la durata di funzionamento.
L'aspirabriciole con batterie NiMH, quindi, ha una durata superiore rispetto ad

apparecchi analoghi dotati delle normali batterie al nichel cadmio (NiCd) che
presentano il cosiddetto effetto memoria.

Caricatore compatto da parete/tavolo

L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul pratico caricatore, con
montaggio a parete o su tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente
batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.

Bocchetta sganciabile con un solo gesto

L'aspirabriciole Philips MiniVac è facile da svuotare e può essere pulita in
modo igienico. L'aspirabriciole Philips MiniVac è dotata di una bocchetta facile
da rimuovere, in modo da poterla pulire senza mai entrare a contatto con lo
sporco.

Comoda impugnatura

L'aspirabriciole Philips è dotato di una speciale 'impugnatura che garantisce una
presa ottimale. È possibile maneggiare l'aspirabriciole in modo semplice. Il
soffice rivestimento in gomma è piacevole al tocco, ma assicura una presa
ottimale.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Design
Colore Bianco

Filtraggio
Capacità polvere 0,5 L
Sistema a filtro Azione ciclonica a 2 stadi

Bocchette e accessori
Altri accessori Caricatore

Prestazioni
Flusso d'aria (max) 620 l/min
Voltaggio della
batteria

3,6 V

Tempo di carica 16 - 18 ore
Potenza in ingresso
(max)

45 W

Livello rumore (Lc
IEC)

75 dB

Autonomia 9 minuti
Forza aspirante
(massima)

8 W

Aspirazione (max) 2,7 kPa

Utilizzo
Funzioni speciali Indicazione ricarica in corso

Impugnatura Soft Touch

Peso e dimensioni
Dimensioni della
scatola A (L x P x A)

508 x 335 x 490 mm

Elettrodomestici per
scatola A

6

Dimensioni della
confezione (L x P x
A)

460 x 160 x 160 mm

Peso del prodotto 1,3 Kg

MiniVac

Dati soggetti a modifiche
2016, Giugno 13



MiniVac

Dati soggetti a modifiche
2016, Giugno 13
 
Version: 11.5.1
EAN:
 

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com
 


