Opuscolo prevendita per Italia (2019, Luglio 20)
Ferro da stiro
• Vapore 40 g/min, colpo di vapore 160 g
• Piastra in ceramica
• 2400 W

GC3580/20

Lunga autonomia per sessioni di stiratura
durature
Ferro con grande serbatoio dell'acqua
La gamma di ferri da stiro Philips SmoothCare dispone di uno dei serbatoi più grandi per ferri da stiro a vapore. Così stiri più a
lungo senza dover ricaricare! Il potente getto di vapore ti permetterà di rimuovere facilmente le pieghe più ostinate.
Vantaggi

Stiratura comoda

Elimina facilmente le pieghe

• Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti
• Serbatoio da 400 ml di grande capienza con autonomia elevata

• Vapore continuo fino a 40 g/min
• Colpo di vapore fino a 160 g
• Piastra in ceramica EasyFlow

Maggiore durata
• Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare

Caratteristiche
Antisgocciolamento

Serbatoio ampio

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.

Stiratura comoda con autonomia elevata. Il serbatoio dell'acqua XL da 400 ml
consente di stirare più a lungo senza ricariche continue. I pulsanti grandi e il
pratico cursore del vapore sono facilmente individuabili e ti garantiscono un
controllo completo.

Fino a 40 g/min di vapore

Piastra in ceramica EasyFlow
Piastra in ceramica EasyFlow resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile
di pulire.
Funzione CalcClean

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 160 g
La funzione Calc Clean impedisce la formazione di particelle di calcare sul
ferro Philips, prolungandone la durata nel tempo.

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e
le pieghe più ostinate.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Semplicità d'uso
Lunghezza cavo di
alimentazione
Capacità serbatoio
acqua estraibile
Punta vapore di
precisione
Riempi quando vuoi
durante l'uso
Sportello di apertura
laterale
Nome piastra

Conservazione
2m
400 ml
Sì
Sì
Sì
SteamGlide Ceramic

Rimozione veloce delle pieghe
Vapore continuo
Assorbimento
Colpo di vapore
Livello di vapore
variabile
Voltaggio

40 g/min
2400 W
160 g
Sì
220 V

Gestione del calcare
Rimozione del
calcare e pulizia

Sistema autopulente

Vano portacavo

Clip per cavo

Dimensioni dell'imballo
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

17,00 cm
31,50 cm
14,00 cm
1,24 Kg
1,47 Kg
08710103781110
1
CN
851640

Scatola esterna
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

43,00 cm
32,50 cm
36,00 cm
9,36 Kg
18710103781117
6
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