
Ferro da stiro

GC4491

Ferro da stiro potente da 2400 W
Ferro da stiro potente con maggior vapore

Il potente ferro da stiro Philips GC4491/02 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

Prestazioni avanzate

2400 W per un getto di vapore di 40 g

Piastra resistente a prova di graffio

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



Ferro da stiro GC4491/02

In evidenza Specifiche

Ferro da stiro con piastra in anodilium

Per una scorrevolezza senza pari.

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.

 

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: in anodilium

Erogazione di vapore

Erogazione continua di vapore: 40 g/min

Colpo di vapore: 120 g

Vapore verticale

Spray

Vapore in punta

Assorbimento: 2400 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 335 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura

di riempimento extra large

Sistema antigoccia

Impugnatura Soft Touch

Custodia cavo: Clip per cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 3 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

Peso del ferro: 1,6 Kg

Voltaggio: 220 - 240 V
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