Ferro da stiro
PowerLife
2300 W
40 g/min di vapore continuo
Colpo di vapore da 150 g
Piastra SteamGlide

GC2992/70

Creato per garantire ottime prestazioni, giorno
dopo giorno
Durata ﬁno a 4 volte maggiore con la piastra SteamGlide*
Per risultati ottimali, giorno dopo giorno, hai bisogno di un ferro aﬃdabile. Grazie
alla piastra SteamGlide antigraﬃo, al getto continuo di vapore e alla funzione
Calc-clean integrata, questo ferro da stiro di alta qualità consente prestazioni
durature.
Rimozione veloce ed eﬃcace delle pieghe
2300 W per un riscaldamento rapido
Il colpo di vapore ﬁno a 150 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate
Vapore ﬁno a 40 g/min per prestazioni eﬃcaci e costanti nel tempo
Stiratura verticale per i tessuti appesi
Prestazioni durature
Piastra SteamGlide, per una maggiore scorrevolezza e resistenza ai graﬃ
Cursore integrato Calc-clean, per un'erogazione di vapore a lunga durata
Cavo testato per extra durata e sicurezza
Stiratura comoda
Il sistema antisgocciolamento evita che gli indumenti si macchino durante la stiratura
Comoda impugnatura ruvida per la massima semplicità di utilizzo
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In evidenza
2300 W per un riscaldamento rapido

Piastra SteamGlide

Niente più sgocciolamento

Oﬀre un riscaldamento rapido e prestazioni
straordinarie.

La nostra esclusiva piastra SteamGlide scorre
senza problemi su qualsiasi tessuto. Un
robusto rivestimento a 5 strati, inclusa una
base anticorrosione, garantisce una durata
maggiore. Antiaderente, resistente ai graﬃ e
facile da pulire.

Il nostro sistema antisgocciolamento consente
di stirare tessuti delicati a basse temperature in
tutta tranquillità. Non c'è più bisogno di
preoccuparsi delle goccioline d'acqua che
macchiano gli indumenti.

Colpo di vapore ﬁno a 150 g

Impugnatura comoda
Funzione integrata Calc-clean

Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare
facilmente anche le pieghe più ostinate.
Vapore continuo ﬁno a 40 g/min
Questo ferro funziona con normale acqua di
rubinetto. Calc-Clean è una funzione di pulizia
integrata per rimuovere il calcare e mantenere
prestazioni ottimali.

La comoda impugnatura ruvida è ergonomica,
così è possibile tenere il ferro senza che scivoli
via.

Qualità testata del cavo

Erogazione di vapore potente ed uniforme per
rimuovere le pieghe più velocemente
Vapore verticale

I cavi di tutti i nostri ferri da stiro sono
rigorosamente testati per garantire la massima
sicurezza e durata.

La funzione del vapore verticale ti permette di
rinfrescare gli indumenti direttamente sulla
stampella e di rimuovere le pieghe dalle tende
appese. Nessuna asse da stiro richiesta.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di ridurre i
costi, il consumo di energia e le emissioni di
CO2. In che modo? Oﬀrendo miglioramenti
signiﬁcativi per l'ambiente per quanto riguarda:
eﬃcienza energetica, packaging, sostanze
pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,
durata e aﬃdabilità.
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Speciﬁche
Rimozione veloce delle pieghe
Spruzzo d'acqua
Vapore continuo: 40 g/min
Assorbimento: 2300 W
Colpo di vapore: 150 g

Può contenere acqua di rubinetto
Apertura di riempimento extra large
Nome piastra: SteamGlide

Semplicità d'uso
Capacità serbatoio acqua estraibile: 320 ml
Sistema antigoccia
Appoggio ultrastabile

Gestione del calcare
Rimozione del calcare e pulizia: Funzione
integrata Calc-clean

Dimensioni e peso
Dimensioni della confezione (L x A x P): 33,2
x 16,7 x 13,7 cm
Dimensioni del prodotto (L x A x P): 31,2 x 14,7
x 12,7 cm
Peso del ferro: 1,255 Kg
Garanzia
Garanzia internazionale di 2 anni
Eﬃcienza ecologica
Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%
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