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Pulisci le superfici in modo igienico con il vapore
Pulisci le macchie difficili ed elimina i batteri senza prodotti chimici

Philips SteamCleaner Multi pulisce le macchie più difficili e il grasso più ostinato grazie al vapore. Apprezza i

risultati di una pulizia igienica solo grazie al vapore, eliminando fino al 99,9% dei batteri. La bocchetta del

vapore raggiunge tutti gli angoli e il panno in microfibra solleva e assorbe la sporcizia.

Pulizia priva di prodotti chimici

Non è necessario alcun detergente, nessun residuo sulle superfici

Pulizia e igiene

Il vapore uccide fino al 99,9% di germi e batteri

Semplicità d'uso

2 panni in microfibra inclusi

Leggero, compatto e facile di riporre

Indica quando è pronto per l'uso

Rimuove anche le macchie più difficili

Panno in microfibra duraturi e lavabili

Pulisci facilmente le superfici lisce da macchie ostinate e grasso

Massima portata per pulire tutti gli angoli

Bocchetta del vapore triangolare per tutte le aree

Bocchetta del vapore di precisione per gli angoli stretti
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In evidenza

Pulizia priva di prodotti chimici

Philips SteamCleaner Multi usa solo acqua e

non lascia alcun tipo di residuo sulle tue

superfici.

Rimuove germi e batteri

Scopri i risultati di una pulizia igienica grazie a

Philips SteamCleaner Multi. Philips

SteamCleaner Multi uccide fino al 99,9% dei

germi e dei batteri che si trovano sulle superfici

senza prodotti chimici, ma solo con l'uso di

acqua.

Panni in microfibra lavabili

2 panni in microfibra duraturi e lavabili sono

inclusi. Il materiale in microfibra morbido

cattura, solleva e assorbe polvere e sporcizia,

per una rimozione delicata ed efficace. I panni

in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili

da inserire e rimuovere.

Semplicità d'uso

SteamCleaner Multi è piccolo e compatto,

facile da riporre ed è sempre a portata di mano.

Il suo peso ridotto rende meno faticose anche

le sessioni di pulizia più lunghe.

Indica quando è pronto per l'uso

La spia diventa bianca durante il

riscaldamento e la spia blu comincia a

lampeggiare quando l'apparecchio è pronto

per emettere vapore. SteamCleaner Multi è

pronto per l'uso in meno di 45 secondi e ti offre

vapore continuo per tutto il processo di pulizia.

Panno in microfibra super assorbente

I panni in microfibra sono stati progettati

appositamente per sollevare ed assorbire tutto

lo sporco e la polvere dalle superfici mentre

passi il vapore, per una pulizia senza fatica.

Pulisce anche lo sporco più ostinato

Il vapore ad alta temperatura dissolve

facilmente il grasso e lo sporco. Il vapore è un

potente metodo per rimuovere tutti i tipi di

macchie e di sporco.

Per raggiungere facilmente tutti i punti

Pulisci le superfici lisce con la bocchetta del

vapore triangolare e con il panno in microfibra.

In una sola passata puoi rimuovere sporco e

macchie. Grazie alla sua forma triangolare,

puoi pulire le superfici e raggiungere gli angoli

con la punta affusolata.

Bocchetta di precisione per gli angoli

La bocchetta del vapore di precisione è stata

progettata appositamente con una forma

esclusiva per consentirti di pulire le zone

difficili da raggiungere con gli attrezzi

tradizionali, come le cappe di ventilazione.
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Specifiche

Design

Colore: Verde brillante

Prestazioni

Potenza in ingresso (max): 1200 W

Utilizzo

Lunghezza cavo: 2,5 m

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 0,7 Kg

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: 2 panni in microfibra

Pulizia: Panno in microfibra lavabile

Bocchetta vapore: Bocchetta vapore di

precisione, Bocchetta vapore triangolare

Gestione del vapore

Tempo di riscaldamento: <45 s

Temp. vapore alla bocchetta: > 100 °C

Pulizia senza prodotti chimici: 100 %
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