
Ferro da stiro

PowerLife Plus

 
Vapore 40 g/min, colpo di
vapore 150 g

Piastra SteamGlide

Anticalcare

2400 W

 
GC2988/20

Creato per garantire ottime prestazioni,

giorno dopo giorno
Il ferro da stiro a vapore Philips PowerLife Plus offre ottimi risultati giorno dopo giorno e non delude mai. Tutto

questo grazie alla sua nuova piastra SteamGlide, al vapore costante ad alta intensità, alla funzione anticalcare di

facile utilizzo e alla base d'appoggio ultra stabile per il posizionamento in verticale.

Velocità e potenza

2400 W per il riscaldamento rapido

Getto di vapore fino a 40 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

Colpo di vapore fino a 150 g per eliminare le pieghe più ostinate

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Stiratura sicura

Funzione Calc Clean per rimuovere facilmente il calcare dal ferro da stiro

Base d'appoggio robusta per una maggiore stabilità

Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti

Il ferro si spegne automaticamente quando non utilizzato



Ferro da stiro GC2988/20

In evidenza

2400 W per il riscaldamento rapido

2400 W per un riscaldamento rapido e

prestazioni eccellenti

Vapore fino a 40 g/min

Vapore continuo regolato fino a 40 g/min per

una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 150 g

Il colpo di vapore da 150 g ti consente di

rimuovere facilmente anche le pieghe più

ostinate.

Piastra SteamGlide

SteamGlide è la migliore piastra di Philips per

il tuo ferro da stiro. È dotata di un'eccezionale

resistenza ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed

è facile da pulire.

Funzione Calc Clean

Questo ferro da stiro può essere usato con

normale acqua del rubinetto e la funzione Calc

Clean rende semplice la rimozione di

eventuale calcare dal ferro. Per mantenere

inalterate le prestazioni del tuo ferro da stiro

Philips, questa funzione deve essere utilizzata

una volta al mese in caso di utilizzo di normale

acqua del rubinetto.

Antisgocciolamento

Il sistema antisgocciolamento del tuo ferro da

stiro Philips ti consente di stirare tessuti

delicati a basse temperature senza doverti

preoccupare delle macchie delle gocce

d'acqua.

Base d'appoggio robusta

Questo ferro è dotato di una base d'appoggio

ampia, per una maggiore stabilità anche

quando viene messo in posizione verticale.

Spegnimento automatico

Il ferro si spegne automaticamente quando non

viene utilizzato. Se viene lasciato appoggiato

in verticale sulla parte posteriore,

si spegnerà entro 8 minuti. Quando viene

lasciato sulla piastra o appoggiato su un lato,

si spegne entro soli 30 secondi.
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Specifiche

Gestione calcare

Soluzione anticalcare: Funzione Calc Clean

Semplicità d'uso

Sistema antigoccia

Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m

Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Ampio

foro di riempimento

Auto-spegnimento di sicurezza

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Erogazione continua di vapore: 40 g/min

Assorbimento: 2400 W

Piastra: SteamGlide

Spray

Colpo di vapore: 150 g

Stiratura a vapore in verticale
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