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Elimina il 99% del calcare

Adatto per IronCare

Confezione con 1 cartuccia

Filtraggio ultra rapido

 

GC025/10

Cartuccia anticalcare*
Adatto per il filtro IronCare GC024 per la decalcificazione

dell'acqua

La cartuccia anticalcare è adatta per il filtro IronCare per la decalcificazione

dell'acqua. Garantisce prestazioni ottimali del filtro anticalcare e assicura un getto

di vapore ottimale.

Mantieni prestazioni ottimali nel tuo ferro

Rimozione del 99% del calcare* dall'acqua del tuo ferro da stiro

Garantisce un flusso di vapore costante dal ferro

Previene i residui di calcare sugli abiti

Avvio rapido e semplice della stiratura

Filtraggio ultra rapido per il trattamento dell'acqua

Facile utilizzo della cartuccia sostituibile

La cartuccia va sostituita quando cambia colore

Fino a 3 mesi di stiratura

Adatto per il filtro IronCare per la decalcificazione dell'acqua



Cartuccia anticalcare GC025/10

In evidenza

Rimozione 99% calcare* dall'acqua

La resina di scambio degli ioni nella cartuccia

rimuove il 99%* del calcare dall'acqua di

rubinetto e garantisce il trattamento dell'acqua

per l'utilizzo durante la stiratura. *Meno di 25 L

di trattamento dell'acqua da 8,4 dH

Emissione costante del vapore

L'acqua demineralizzata da IronCare aiuta a

prevenire la formazione del calcare che si

sviluppa rapidamente nel ferro da stiro, nella

piastra e nella caldaia. Le particelle di calcare

non bloccheranno i fori per il vapore e sarà

possibile ottenere il giusto afflusso di vapore

dal ferro da stiro; il tutto rendo la stiratura più

piacevole.

Previene i residui di calcare

La cartuccia ultra efficace perviene la

formazione di calcare. Durante la stiratura,

anche gli abiti più costosi non verranno rovinati

dai residui di calcare. Avrai un migliore aspetto

con i vestiti ben stirati.

Filtraggio ultra rapido

La cartuccia progettata appositamente

consente il deflusso rapido dell'acqua; ti

consente di cominciare subito a stirare senza

dover aspettare. Tieni accanto a te IronCare,

per poter riempire il ferro senza doverlo portare

continuamente al rubinetto dell'acqua.

Sostituzione della cartuccia

La cartuccia cambia colore progressivamente,

dall'alto verso il basso, a seconda della

quantità di acqua trattata. Il cambiamento di

colore della cartuccia a mano, a mano che si

consuma, va dal blu al marrone. Sostituisci la

cartuccia quando diventa completamente

marrone assicurando così ottime prestazioni

dell'apparecchio.

Fino a 3 mesi di stiratura

La durata della cartuccia può variare in base

alla durezza dell'acqua della zona in cui vivi e

alle ore di stiratura settimanali; 1 cartuccia dura

fino 3 mesi di stiratura.

Adatto per IronCare

La cartuccia sostitutiva assicura prestazioni

ottimali del filtro IronCare per la

decalcificazione dell'acqua.



Cartuccia anticalcare GC025/10

Specifiche

Semplicità d'uso

Indicazione del cambiamento del colore: da

blu a marrone

Specifiche tecniche

Numero di cartucce nella confezione: 1

Peso del prodotto: 0,21 Kg

Peso del prodotto nella confezione: 0,25 Kg

Dimensioni del prodotto: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Dati logistici

Dimensioni scatola A: 17,2 X 24 X 31,7 cm

Peso scatola A: 3,25 Kg

Dimensioni scatola F: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Peso scatola F: 0,25 Kg

Sostituzione

Adatto per: GC024

 

* *meno di 12 l di trattamento dell'acqua a 16,8 dh

* *testato sul ferro a vapore Philips serie GC5000 con

acqua a 16,8 dH e con riferimento solamente all'effetto

(influenza) del calcare

* Il prodotto potrebbe risultare più scuro e bagnato

dell'immagine sulla confezione poiché è stato

pretrattato con acqua demineralizzata per offrire solo le

migliori prestazioni.
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