
 

Sistema di stiratura
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1200 W

Piastra riscaldata

Vapore continuo automatico

Spazzola e astuccio di
conservazione

 

GC332/87

Rimozione veloce delle pieghe grazie alla potenza del vapore

Ideale per i capi difficili e quando si è in viaggio

Questo ferro da stiro a vapore manuale è ideale per ritocchi dell'ultimo minuto e per gli abiti difficili da stirare.

Facile da usare e rapido, è un'aggiunta perfetta al tuo ferro da stiro tradizionale. Questo modello è dotato di una

piastra riscaldata e di una funzione 2 in 1 per una stiratura a vapore in orizzontale.

Rimozione veloce delle pieghe

2-in-1: funzione vapore in verticale e orizzontale

Piastra a vapore riscaldata SmartFlow per risultati ottimali

Vapore continuo automatico rilasciato dalla pompa elettrica

Accessorio spazzola per la rifinitura dei dettagli

Semplicità d'uso

Sicuro da usare su tessuti delicati, come la seta

Non è necessario alcun asse da stiro

Serbatoio d'acqua estraibile per un riempimento più facile

Riscaldamento rapido

Design ergonomico per il funzionamento portatile

Esclusiva custodia per riporre facilmente il prodotto

Rinfresca i capi senza lavarli o pulirli a secco

Rimuove gli odori di sigaretta, cibo e sudore

Il vapore uccide fino al 99,9% dei batteri*
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In evidenza

Funzione vapore 2-in-1

La funzione vapore 2 in 1 in verticale e

orizzontale ti consente di ottenere risultati

ancora migliori con il ferro da stiro a vapore.

Stira a vapore e verticalmente gli indumenti

senza dover utilizzare l'asse da stiro, oppure

aggiungi maggior precisione preferendo la

posizione orizzontale su qualsiasi superficie

piana vicino a te. Grazie al design interno

esclusivo, Steam&Go 2 in 1 genera un vapore

continuo potente anche in orizzontale, così

adesso potrai stirare a vapore lenzuola e

tappezzeria.

Piastra riscaldata SmartFlow

La tecnologia SmartFlow garantisce risultati

eccellenti di stiratura grazie al flusso di vapore

ottimizzato che riscalda la piastra. In questo

modo, la piastra mantiene una temperatura

ottimale e adatta a tutti i tessuti, evitando tra

l'altro la comparsa di punti bagnati. Il

rivestimento assicura resistenza alla corrosione

e buona scorrevolezza.

Vapore continuo automatico

La pompa elettrica rilascia vapore continuo per

rimuovere le pieghe in maniera facile e veloce.

Sicuro su tutti i capi di abbigliamento

Il sistema a vapore è sicuro da usare su tutti i

tessuti. È una grande soluzione per i tessuti

delicati come la seta.

Non è necessario alcun asse da stiro

Il generatore di vapore rende la tua stiratura più

semplice perché, grazie a essa, non avrai più

bisogno di un asse da stiro.

Serbatoio d'acqua estraibile

Serbatoio d'acqua estraibile per un

riempimento più facile

Riscaldamento rapido

Il generatore di vapore è pronto all'uso entro

pochi secondi.

Design ergonomico

Il generatore di vapore portatile è leggero e

confortevole da usare grazie al design

ergonomico e compatto. Devi solo premere il

pulsante e con il vapore continuo rimuoverai

rapidamente le pieghe.

Il vapore elimina i batteri

Il vapore caldo uccide fino al 99,9% dei batteri

presenti sui vestiti e consente di posticipare il

lavaggio o la pulizia a secco*.

Rimuove i cattivi odori

Il potente vapore che viene emesso rimuove gli

odori di sigaretta, cibo e sudore.
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Specifiche

Accessori

Setole

Semplicità d'uso

Tempo di riscaldamento: < 1 min

Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m

Riempimento sempre possibile

Sicuro su tutti i tessuti: Anche per i capi

delicati in seta

Custodia per riporre l'apparecchio: Custodia

Capacità serbatoio acqua estraibile: 60 ml

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Erogazione continua di vapore: 24 g/min

Assorbimento: 1200 W

Stiratura a vapore in verticale

Piastra SmartFlow

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x A x P): 38 x

12 x 15 cm

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 34,7 x

12,5 x 9,5 cm

Peso del ferro: 0,72 Kg

* * Testato da un istituto esterno per batteri del tipo

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Candida albicans ATCC 10231 su 8 minuti di

stiratura a vapore.
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