MATERASSI

CUSCINI

GUANCIALI

IDEALE PER TUTTI GLI IMBOTTITI DI CASA

DIVANI

PELI DI ANIMALI

Modello
Codice Prodotto
Codice EAN
Colore

MBC500UV 011
39300209
8016361898103
Bianco opale/Rosso scuro

Potenza

500

Controllo della potenza

Fisso

Capacità lorda (L)

0,4

Turbo spazzola

•

Lampada UV-C

•

Lunghezza cavo (m)

5

Sistema di separazione

Ciclonico

Peso netto (kg)

2,2

Peso lordo (kg)

2,9

Dimensione prodotto (mm)

340*265*185

Dimensione imballo (mm)

410*300*210

Small Domestic Appliance
CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia
www.hoover.it

Profound Cleaning. Maximum Care.

BED&MATTRESS
CLEANER

Materassi, cuscini e divani sono noti per essere una fonte di proliferazione di acari della polvere e allergeni,
che rappresentano una delle maggiori cause di allergie e problemi respiratori.
Il tuo materasso può contenere, in media, più di due milioni di acari della polvere. La sensibilità verso gli
acari della polvere è in crescita: circa 300 milioni di persone al mondo soffrono di asma e tra i 200 e i 250
milioni soffrono di allergie.*

Profound Cleaning. Maximum Care.

Hoover Ultra Vortex ti aiuta a mantenere un ambiente sano e salutare per la tua famiglia.
Ultra Vortex rimuove gli allergeni, la polvere e gli acari della polvere dai tuoi materassi e da tutti gli imbottiti
di casa come divani, cuscini e guanciali.

ACARI DELLA
POLVERE

POLVERE

BATTERI

*World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy, 2013.

TRE PROGRAMMI PER UNA PULIZIA PROFONDA

1

2

MODALITÀ ASPIRAZIONE:

ROLL & BEAT MODE

La potenza d’aspirazione rimuove profondamente e con la massima
cura la polvere e lo sporco presente nei tessuti. E’ adatto per le
superfici delicate.

La turbo spazzola ruota 4200 volte al minuto, così da poter penetrare
profondamente nelle fibre dei tessuti per rimuovere allergeni e acari
della polvere.

IGIENE & COMFORT

3
MODALITA’ LAMPADA UV

PULIZIA PROFONDA
Ultra Vortex è ideale per chi soffre di allergie, grazie alla
lampada UV-C. La radiazione della lampada è efficace
contro le cellule dei microrganismi, ideale quindi per la
sterilizzazione di materassi, cuscini, guanciali e imbottiti,
prevenendo così la comparsa di dermatiti, asma e allergie.

Ultra Vortex ha una lampada UV-C che riesce a eliminare il 99.9%
dei batteri, allergeni e acari della polvere, oltre a prevenirne la
ricomparsa.

SISTEMA CICLONICO
Ultra Vortex offre un elevata efficienza di separazione della
polvere garantendo un’elevata potenza d’aspirazione e una
bassa manutenzione del filtro.

RIMOZIONE FACILE DEL
CONTENITORE
Il contenitore della polvere può essere rimosso con un
semplice gesto.

SVUOTAMENTO IGIENICO DEL
CONTENITORE
Il contenitore può essere svuotato senza alcun contatto con
la polvere per una massima igiene.

