
Ferro da stiro

EasyCare

 
Vapore 40 g/min, colpo di
vapore 130 g

Piastra in Anodilium

Auto-spegnimento di sicurezza

2300 Watt

 

GC3550/02

2300 W di potenza per prestazioni eccezionali

con piastra anti-graffio in Anodilium

Questo potente ferro da stiro Philips è dotato della piastra più robusta di tutte. La

piastra non può infatti essere graffiata da niente mentre scorre con facilità sui

tessuti. Il potente colpo di vapore, inoltre, ti consente di togliere con facilità tutte le

pieghe.

Elimina facilmente le pieghe

Vapore continuo fino a 40 g/min

Colpo di vapore fino a 130 g, per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

Piastra anodilium a lunga durata e resistente ai graffi

Stiratura comoda

Impugnatura Soft Touch per il massimo comfort

Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi

Raggiunge i punti più difficili

Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

Stiratura sicura

Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti

3 tipi di spegnimento automatico di sicurezza



Ferro da stiro GC3550/02

In evidenza

Piastra in Anodilium

Eccellente scorrevolezza, resistenza ai graffi e

durata e facilissima da pulire!

Auto-spegnimento di sicurezza

Il ferro si spegne automaticamente quando

rimane sulla piastra per 30 s, 30 s su un lato o

in verticale per 8 minuti.

Fino a 40 g/min di vapore

Ferro da stiro Philips con vapore continuo

regolato fino a 40 g/min per una rimozione

efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 130 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la

stiratura a vapore in verticale e le pieghe più

ostinate.

Vapore in punta

La speciale punta vapore di questo ferro

Philips unisce una particolare forma appuntita

della parte anteriore della piastra a speciali fori

allungati per il vapore. Grazie a questo design,

è possibile raggiungere le zone più strette e

difficili, per un'eccellente stiratura.

Vapore verticale

Questo ferro Philips ha una funzione di vapore

verticale per eliminare le pieghe dai capi

appesi.

Impugnatura Soft Touch

L'impugnatura Soft Touch di questo ferro

Philips aumenta il comfort anche quando si

stira per periodi prolungati.

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.



Ferro da stiro GC3550/02

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: in anodilium

Erogazione continua di vapore: 40 g/min

Colpo di vapore: 130 g

Stiratura a vapore in verticale

Impostazioni del vapore variabili

Spray

Vapore in punta

Assorbimento: 2300 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura

di riempimento extra large

Sistema antigoccia

Impugnatura Soft Touch

Auto-spegnimento di sicurezza

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 2,5 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 360°

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a

doppia azione

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 - 240 V

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 32,8 x

12,9 x 16,3 cm

Peso del ferro: 1,64 Kg
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