
Sacchetti per
aspirapolvere

s-bag

 
4 sacchetti per la polvere

Universali

Filtraggio antiallergenico

 
FC8022/04

s-bag® antiallergenici

Migliore filtraggio, ideali per chi soffre di allergie

s-bag® è il sacchetto per la polvere universale per tutti gli aspirapolvere Philips ed

Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dotati di sacchetto. Quando acquisti

dei sacchetti sostitutivi, verifica che sia presente il logo s-bag®. L'utilizzo di

sacchetti non originali può danneggiare il tuo aspirapolvere.

Un unico standard, massima semplicità

Standard universale per una scelta semplice

Filtraggio antiallergenico

Antiallergenico, ideale per chi soffre di asma e allergie

Massima qualità e igiene

Sistema di chiusura igienico per uno smaltimento semplice

Materiale sintetico resistente, prodotto in Svezia



Sacchetti per aspirapolvere FC8022/04

In evidenza Specifiche

Standard universale

I sacchetti Philips s-bag® originali possono

essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere

Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado) con sacco. Non dovrai cercare più

inutilmente un sacco, basterà cercare il logo s-

bag®.

Effetto antiallergenico

I sacchetti s-bag® antiallergenici dispongono

di un alto filtraggio in grado di catturare

polline, particelle di polvere, acari e allergeni

di dimensioni pari a 1 micron. Questo livello di

filtraggio riduce in modo consistente

l'esposizione dei tuoi cari agli allergeni,

alleviando le difficoltà respiratorie di chi soffre

di asma e allergie.

Materiale resistente

Il sacchetto s-bag® antiallergico è realizzato

con un materiale sintetico altamente

resistente, prodotto in Svezia.

Sistema di chiusura igienico

Il sistema di chiusura brevettato dei sacchetti

Philips s-bag® consente uno smaltimento

semplice e pulito senza dispersione della

polvere.

Specifiche degli accessori

Numero di sacchetti per la polvere: 4

Adatto per

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 -

FC8459

Serie 2000, PowerGo: FC8240 - FC8246,

FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Serie 3000, Performer Compact: FC8366 -

FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389,

XD3000, XD3010, XD3030, XD3100,

XD3110, XD3112, XD3140

Serie 5000, PerformerActive: FC8563,

FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Serie 7000, Performer Silent: FC8741,

FC8743,

FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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