Filtro dell'acqua per
ferri da stiro
IronCare
Previene la formazione del
calcare
Adatto per tutti i ferri
1 cartuccia inclusa

GC024/10

Previene i danni dovuti alla corrosione e al
calcare
Prolunga la vita del ferro ﬁno a 4 volte*
IronCare rimuove il calcare dall'acqua del rubinetto preservando le prestazioni del
tuo ferro e consentendone l'utilizzo ﬁno a 4 volte più a lungo*. Proteggere il tuo
ferro dal calcare non è mai stato così semplice con questo innovativo ﬁltro,
progettato per tutti gli apparecchi di stiratura.
Mantieni prestazioni ottimali nel tuo ferro
Con il 99% di calcare in meno nell'acqua, il tuo ferro dura più a lungo
Impedisce che i fori del vapore si ostruiscano
Impedisce la comparsa di residui di calcare sugli indumenti
Progettato per tutti i ferri da stiro e generatori di vapore
Semplicità d'uso
Impugnatura anti-scivolo per la massima comodità
La cartuccia cambia colore a indicare che è necessario procedere alla sostituzione
Filtraggio ultra rapido per demineralizzare rapidamente l'acqua
Fino a 3 mesi di stiratura
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In evidenza
Rimuovi il 99% del calcare dall'acqua

Semplice riempimento dell'acqua

Adatto per tutti i ferri

I depositi di calcare possono ostruire il ferro e
causare l'accumulo di ruggine, comportando
eventuali danni all'apparecchio. La resina di
scambio degli ioni all'interno del ﬁltro rimuove
il 99% del calcare dall'acqua del rubinetto, per
un ferro che dura ﬁno a 4 volte* più a lungo.

Con il ﬁltro IronCare potrai sempre riempire con
semplicità il serbatoio dell'acqua
dell'apparecchio per la stiratura. L'impugnatura
antiscivolo ti consente di utilizzarlo con
maggiore comfort.

IronCare è progettato per adattarsi a tutti gli
apparecchi di stiratura a vapore: ferri a vapore e
generatori di vapore Philips e altri marchi di
ferri da stiro.
Filtraggio ultra rapido

Impedisce l'accumulo di residui di calcare
Emissione costante del vapore

L'acqua demineralizzata dell'IronCare
impedisce la formazione del calcare all'interno
del ferro. Le particelle di calcare non
bloccheranno i fori del vapore, oﬀrendoti un
vapore sempre uniforme.

I tuoi indumenti preferiti non saranno più
rovinati dai residui di calcare all'interno del
ferro. Gli indumenti resteranno puliti dopo la
stiratura e il tuo look sarà straordinario con
abiti perfettamente stirati.

La cartuccia dal design esclusivo consente un
rapido ﬁltraggio dell'acqua, così puoi
continuare a stirare ﬁnché desideri. È possibile
posizionare il ﬁltro IronCare vicino alla tua
postazione di stiratura così da non doverlo
sempre riempire nel lavandino.

Sostituzione della cartuccia Smart

Fino a 3 mesi di stiratura

Il colore cambia gradualmente a indicare che
la quantità di acqua è stata trattata nel tempo.
La cartuccia deve essere sostituita quando
diventa completamente marrone.

La durata della cartuccia può variare a seconda
della durezza dell'acqua della tua area e alle
abitudini di stiratura; in media, 1 cartuccia oﬀre
una durata di 3 mesi di stiratura.
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Speciﬁche
Semplicità d'uso
Riempi quando vuoi durante l'uso
Accessori inclusi
Cartuccia IronCare: 1 pz.

Eﬃcienza ecologica
Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%
Garanzia
Garanzia internazionale di 2 anni
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Sostituzione
Cartuccia IronCare: GC025
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (L x A x P): 22 X 8,5
X 19,5 cm

* Testato sulla serie Philips GC5000 con acqua a 16,8˚ dH
e con riferimento solamente all'eﬀetto del calcare.

