
 

 

Philips Performer Active
Aspirapolvere con sacco

Cattura il 99,9% della polvere
900 W
4 l
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spirapolvere Philips Performer offre prestazioni di pulizia ottimali pur garantendo un 
nsumo energetico ridotto. Mantieni l'aria di casa tua pulita e salutare grazie al nostro 
ro antiallergenico che intrappola oltre il 99,9% delle particelle nocive.

Prestazioni di livello superiore
• Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria
• Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia profonda
• Il filtro antiallergico cattura il 99,9% delle particelle ed è certificato ECARF
• Spazzola TriActive+ per prestazioni elevate su tutti i pavimenti
• Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione

Pulizia senza sforzo
• Innesti ActiveLock per una regolazione ottimale della pulizia
• Sacchetti semplici da usare e di lunga durata per vano raccoglipolvere da 4 litri
• Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso



 Tecnologia AirflowMax

Il vano raccoglipolvere dal design esclusivo 
ottimizza la capacità e il flusso d'aria grazie a un 
sacchetto per la polvere antiostruzione, che 
consente una forte potenza di aspirazione fino 
al riempimento del sacchetto.

Motore ad alta efficienza da 900 W

Il motore ad alta efficienza da 900 W offre 
un'elevata potenza di aspirazione per una 
pulizia profonda.

Cattura il 99,9% della polvere*

La spazzola TriActive+ e la potenza di 
aspirazione elevata consentono di aspirare il 
99,9% delle polveri sottili*.

Filtro antiallergico certificato

Il filtro antiallergico certificato cattura il 99,9% 
delle particelle di polvere, inclusi pollini, peli di 
animali e acari della polvere, ed è ideale per chi 
soffre di allergie.

Spazzola integrata

Nell'impugnatura è integrata una spazzola 
morbida, così da essere sempre pronta all'uso 
su mobili, superfici piane e tappezzeria.

Sacchetti S-bag da 4 l di lunga durata

L'ampio vano raccoglipolvere da 4 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 TriActive+

La spazzola TriActive+ utilizza una triplice 
azione in una sola passata. È dotata di 
un'apertura più ampia sulla parte anteriore per 
aspirare i detriti più grandi, mentre la piastra 
appositamente progettata rimuove la polvere 
in profondità dai tappeti. I canali dell'aria su 
entrambi i lati rimuovono la polvere e lo 
sporco lungo le pareti o i mobili.

Innesti ActiveLock

Gli innesti ActiveLock consentono di montare 
facilmente gli accessori sul tubo telescopico 
con un semplice scatto.
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In evidenza
Aspirapolvere con sacco
Cattura il 99,9% della polvere 900 W, 4 l



Data di rilascio  
2023-04-30

Versione: 2.2.3

EAN: 87 10103 76249 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Bocchette e accessori
• Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola 

integrata
• Spazzola standard: Spazzola TriActive+
• Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici dure

Design
• Colore: Royal Blue scuro

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

447x304x234 mm
• Peso del prodotto: 5,2 Kg

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

Prestazioni
• Potenza di ingresso (IEC): 650 W

• Flusso d'aria (max): 32,17 l/s
• Livello di rumorosità: 77 dB
• Aspirazione (max): 17,5 kPa
• Potenza in ingresso (max): 900 W

Filtri
• Tipo sacco: Sacco S-bag Classic lunga durata
• Capacità polvere: 4 L
• Filtro di scarico: Filtro Allergy
• Filtro per motore: Microfiltro

Utilizzo
• Raggio d'azione: 9 m
• Aggancio tubo: ActiveLock
• Impugnatura per il trasporto: Pagina anteriore
• Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
• Controllo alimentazione: Manopola rotante
• Lunghezza cavo: 6 m
• Tipo di ruote: Gomma
•
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Specifiche
Aspirapolvere con sacco
Cattura il 99,9% della polvere 900 W, 4 l
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