
 

Leva pelucchi

 
Rimuove i pelucchi dai tessuti

Adatto a tutti i capi

2 batterie Philips AA incl.

 

GC026/00

Leva pelucchi
Nuova vita ai tuoi vestiti, subito

Il leva pelucchi Philips ti consente di togliere facilmente e rapidamente i pelucchi

da tutti i tipi di tessuto. Tutti i tuoi capi, che si tratti di un maglione o di una

coperta, saranno come nuovi!

Rimozione rapida ed efficace dei pelucchi

Lama con superficie ampia per pulire più tessuto durante ogni passata

Lama di rotazione che esegue fino a 8800 giri/minuto per una rimozione efficace

3 misure di fori nella rete per pelucchi di qualunque dimensione

Dispositivo di regolazione dell'altezza per i capi più delicati

Semplicità d'uso

Il recipiente è facile da rimuovere e svuotare

La spazzolina per la pulizia ti consente di pulire l'apparecchio dopo l'uso

2 batterie Philips AA sono incluse nella confezione
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In evidenza

Lama con superficie ampia

L'ampia superficie della lama consente di

trattare una superficie più grande

dell'indumento, quindi saranno necessarie

meno passate per rendere il tuo capo come

nuovo

Lama di rotazione con 8800 giri/minuto

Le lame ruotano fino a un massimo di 8800

giri/minuto per una rimozione efficace e veloce

dei pelucchi dai tuoi capi

Recip. pelucchi removibile e capiente

Il recipiente che raccoglie i pelucchi è facile da

rimuovere e svuotare.

Testina di rasatura con design speciale

Grazie ai fori di 3 diverse dimensioni, verranno

rimossi dai capi i pelucchi di qualunque

dimensione in modo pratico

Dispositivo per regolazione dell'altezza

Il dispositivo di regolazione dell'altezza ti

permette di rimuovere i pelucchi anche dai

tessuti più delicati

Spazzolina per pulizia

La spazzolina per la pulizia ti consente di

pulire facilmente l'apparecchio dopo l'uso.

Leggi la guida rapida contenuta nella

confezione per le istruzioni sulla pulizia.

2 batterie AA in dotazione

2 batterie Philips AA sono incluse nella

confezione.
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Specifiche

Accessori

Spazzola

Protezione per tessuti delicati

Sostenibilità

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Tipo alimentazione: 2 batterie AA

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 12,3 x 5,8

x 8 cm
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