
Ferro da stiro

EnergyCare

 

Cavo di 3 m

 
GC3620

100% di potenza vapore, 20%* di consumo

energetico in meno

Ferro da stiro a vapore per risultati più ecologici

L'innovativa funzione del ferro da stiro Philips, consente di sfruttare al 100% la

potenza vapore per rimuovere efficacemente le pieghe. Inoltre, assicura un

risparmio automatico del 20%* di energia eliminando gli sprechi di vapore.

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Stiratura comoda

Colpo di vapore fino a 120 g

Maggiore durata

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Stiratura sicura

Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti

Facile eliminazione delle pieghe da lino e cotone

Vapore continuo fino a 40 g/min



Ferro da stiro GC3620/02

In evidenza Specifiche

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.

Double Active Calc System

Il sistema anticalcare a doppia azione di

Philips per il tuo ferro da stiro previene la

formazione di residui grazie a pastiglie

anticalcare e a una semplice funzione di

pulizia.

Risparmio energetico automatico

Risparmio energetico automatico L'innovativa

funzione del ferro da stiro Philips, consente di

sfruttare al 100% la potenza vapore per

rimuovere efficacemente le pieghe. Inoltre,

assicura un risparmio automatico di energia

eliminando gli sprechi di vapore.

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 120 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la

stiratura a vapore in verticale e 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.

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: SteamGlide

Erogazione continua di vapore: 40 g/min

Colpo di vapore: 120 g

Stiratura a vapore in verticale

Spray

Assorbimento: 2400 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura

di riempimento extra large

Sistema antigoccia

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 3 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Sostenibilità

Risparmio energetico: 20% di risparmio

energetico

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a

doppia azione

Specifiche tecniche

Peso del ferro: 1,6 Kg

Voltaggio: 220 - 240 V
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