
 

 

Philips
Caraffa per il filtraggio 
dell'acqua

Microfiltrazione
Si adatta alla porta del frigorifero

AWP2935WH
Ottieni un effetto rigenerante

con acqua dal sapore puro e rinfrescante
Realizzata con il filtro Philips Micro X-Clean che riduce le sostanze che alterano il sapore 
e molto altro.

Acqua dal sapore puro e rinfrescante
• Trai tutto il meglio dell'acqua

Semplicità estrema
• Coperchio facile da rimuovere per consentire il riempimento
• Il beccuccio antipolvere assicura che l'acqua sia fresca e pulita

Salutare per te e per l'ambiente
• Allunga la durata degli accessori da cucina
• Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia



 Filtro Micro X-Clean
Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose 
bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-
Clean riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri 
contaminanti emergenti come le microplastiche e 
l'acido perfluoroottanoico (PFOA).*

Coperchio facile da aprire
Coperchio facile da rimuovere per consentire il 
riempimento.

Beccuccio antipolvere
Impedendo l'ingresso di polvere attraverso 
l'apertura di uscita dell'acqua, il beccuccio 
antipolvere assicura che l'acqua sia fresca e pulita.

Previene la formazione del calcare
Allunga la durata degli accessori da cucina 
prevenendo l'accumulo di calcare.

Economica ed ecologica
Acqua gustosa a una frazione del costo e del 
consumo dell'acqua in bottiglia.
AWP2935WH/10

In evidenza

* * I contaminanti o le altre sostanze che questo filtro dell'acqua 
trattiene non sono necessariamente presenti nell'acqua di tutti gli 
utenti.
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Caratteristiche generali
• Colore: Bianco acceso
• Capacità della caraffa: 2,6 L
• Capacità acqua filtrata: 1,5 L
• Velocità del flusso dell'acqua: 0,3 L/min
• Durata del filtro: 1 mese
• Sostituzione della cartuccia del filtro: AWP210/

AWP211/AWP212
• Quantità di filtri: Confezione da 1

Paese di origine
• Caraffa: Prodotta responsabilmente in Cina

Condizioni di ingresso acqua
• Qualità acqua in ingresso: Acqua di rubinetto
• Temperatura acqua in ingresso: 5-38 °C
•
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