
 

 

Philips GoZero
Borraccia per idratazione

AWP2712RDR
Scegli purezza, idratazione e salute!

Reidratati con acqua rinfrescante
Il filtro GoZero Fitness rimuove fino al 99% di cloro e migliora il sapore dell'acqua di 
rubinetto, senza alcun impatto sul flusso d'acqua!

Acqua dal sapore puro e rinfrescante
• Reidratati e recupera energie con acqua dal sapore puro e rinfrescante

Perfetto quando sei in viaggio
• Antipolvere
• A prova di perdite

Pratica
• Lavabile in lavastoviglie
• Il timer ti informa quando devi sostituire il filtro

Salutare per te e per l'ambiente
• Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia



 Filtro Fitness
Realizzato in innovativa fibra di carbone attivo, il 
filtro Fitness rimuove fino al 99%* di cloro e di 
sostanze che alterano il sapore senza alcun impatto 
sul flusso d'acqua. Basta riempire la borraccia, 
spremere e bere!

Antipolvere
La borraccia è dotata di un tappo antipolvere, in 
modo che il boccaglio rimanga pulito.

A prova di perdite
Il design a prova di perdite assicura che l'acqua non 
fuoriesca all'interno della borsa.

Lavabile in lavastoviglie
Tutti le parti sono lavabili in lavastoviglie (fino a 50 
gradi Celsius), tranne il filtro.

Promemoria di sostituzione filtro
Il timer ti informa quando devi sostituire il filtro per 
ottenere risultati ottimali.

Economica ed ecologica
Acqua gustosa a una frazione del costo e del 
consumo dell'acqua in bottiglia.
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In evidenza

* *In base ai risultati dei test effettuati dall'agenzia di certificazione 
internazionale SGS in condizioni di laboratorio.
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Caratteristiche generali
• Capacità della borraccia (filtro escluso): 590 ml
• Materiale della bottiglia: In LDPE senza BPA
• Quantità di filtri: Confezione da 1
• Durata del filtro: 1 mese
• Sostituzione della cartuccia del filtro: Filtro Fitness 

AWP286/AWP287, Filtro Adventure AWP294/
AWP295

• Capacità di filtrazione: 200 l

Condizioni di ingresso acqua
• Filtro Adventure AWP294/AWP295: Acqua 

visivamente pulita, 5-38 gradi Celsius, Non 
utilizzare mai per filtrare l'acqua di mare

• Filtro Fitness AWP286/AWP287: Acqua di 
rubinetto, 5-38 gradi Celsius

•
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