
Ferro da stiro

Azur

 
45 g/min di vapore continuo

Colpo di vapore da 190 g

Piastra SteamGlide

 

GC4533/30

Vapore al massimo, garantito
Dotato di sistema Quick Calc Release migliorato

Grazie al design innovativo, le particelle di calcare vengono frantumate e

automaticamente raccolte nel recipiente Calc rimovibile. Il calcare può essere

eliminato in meno di 15 secondi per risultati ottimali costanti nel tempo.

Stiratura comoda

Sistema Quick Calc Release per una facile pulizia anticalcare del ferro da stiro

Maggiore velocità per prestazioni straordinarie

Il colpo di vapore fino a 190 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate

2400 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti

Vapore fino a 45 g/min per una rimozione più rapida delle pieghe

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

SteamGlide è la migliore piastra di Philips



Ferro da stiro GC4533/30

In evidenza Specifiche

Sistema rapido di pulizia anticalcare

Quick Calc Release per una facile pulizia

anticalcare del ferro da stiro e prestazioni di

erogazione del vapore durature

Colpo di vapore fino a 190 g

Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare

facilmente anche le pieghe più ostinate

2400 W per un riscaldamento rapido

Offre un riscaldamento rapido e prestazioni

eccellenti per una stiratura rapida

Vapore continuo fino a 45g/min

L'erogazione di vapore potente e uniforme

penetra più in profondità nei tessuti per

rimuovere le pieghe più velocemente.

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.

 

Tecnologia

Per tutti i tipi di tessuti stirabili

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 45 g/min

Assorbimento: 2400 W

Pronto per l'uso: 2 min

Colpo di vapore: 190 g

Voltaggio: 240 V

Spruzzo d'acqua

Semplicità d'uso

Scorrevolezza perfetta della piastra: 3 stelle

Nome piastra: SteamGlide

Presa di alimentazione integrata

Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m

Seleziona il livello di vapore dall'impugnatura

Piastra resistente ai graffi: 4 stelle

Può contenere acqua di rubinetto

Sistema antigoccia

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Sistema

rapido di pulizia anticalcare

Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P): 13,7

x 16,7 x 33,2 cm

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 12,88 x

15,33 x 31,95 cm

Peso totale con imballaggio: 1,791 Kg

Peso del ferro: 1,552 Kg

Peso ferro + base: 1,569 Kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Efficienza ecologica

Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile

Manuale utente: Carta riciclata al 100%
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