
Cura tessuti a
vapore

EasyTouch Plus

 
1600 W, 32 g/min

5 impostazioni vapore

Serbatoio estraibile da 1,6 l

Accessorio Styleboard

 
GC524/60

Facile rimozione delle pieghe ogni giorno
Grazie alle semplici soluzioni di stiratura

Il cura tessuti a vapore Philips EasyTouch Plus è pensato per una facile rimozione delle pieghe ogni giorno.

Grazie alle semplici soluzioni di stiratura, rappresenta lo strumento perfetto per ritocchi veloci, capi delicati e

difficili da stirare.

Extra efficacia senza sforzo

Piastra più ampia del 25%*: stira una superficie maggiore in una sola passata

Accessorio di supporto per ottenere facilmente risultati perfetti

5 livelli di vapore per differenti tipi di tessuto

Asta regolabile per varie impostazioni di altezza

Appendiabiti speciale

Affidabile e sicuro

Per un utilizzo sicuro su tutti i tessuti stirabili

Guanto per una protezione superiore durante la stiratura a vapore

Funzione Easy De-Calc per una extra durata del prodotto

Facile rimozione delle pieghe

Spazzola per tessuti per una maggiore penetrazione del vapore nei capi più spessi

Capiente serbatoio estraibile per facilitare la ricarica in qualunque momento

Piega i tuoi capi senza sforzi con l'accessorio per pieghe

Potente vapore continuo per un'ottimale rimozione delle pieghe



Cura tessuti a vapore GC524/60

In evidenza

Piastra più ampia del 25%*

Il cura tessuti a vapore EasyTouch Plus è

dotato di una piastra più ampia del 25%*

rispetto ai modelli precedenti. In questo modo,

copre un'area più grande di tessuto in una sola

passata e ti permette di stirare i tuoi capi con

maggiore efficienza.

5 livelli di vapore

Imposta il livello di vapore che preferisci per

risultati ottimali su diversi tipi di indumenti.

Asta regolabile

Asta regolabile integrata per appendere i tuoi

capi durante l'uso del ferro da stiro. Pieghevole

per riporre facilmente l'apparecchio.

Appendiabiti speciale

Lo speciale appendiabiti ti consente di

appendere i tuoi capi (come magliette, abiti e

pantaloni) durante l'uso del ferro da stiro.

Guanto per protezione superiore

Guanto incluso per proteggere la tua mano

durante la stiratura a vapore.

Funzione Easy De-Calc

Prolunga la vita del tuo apparecchio

utilizzando regolarmente la funzione di

rimozione del calcare Easy De-Calc.

Accessorio spazzola

Usa la spazzola accessoria con i capi di

vestiario più pesanti, come i cappotti, per una

migliore penetrazione del vapore e una finitura

più liscia.

Serbatoio dell'acqua removibile

Grande serbatoio dell'acqua trasparente

removibile adatto per una stiratura a vapore di

lunga durata. Facile riempimento grazie al

grande foro di immissione.

Piega i tuoi capi senza sforzi

Piega i tuoi capi senza sforzi con l'accessorio

per pieghe.

Potente vapore continuo

Il potente vapore continuo viene emesso dalle

bocchette, consentendoti di rimuovere le

pieghe in poche passate.



Cura tessuti a vapore GC524/60

Specifiche

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 32 g/min

Assorbimento: 1600 W

Pronto per l'uso: <1 min

Vapore regolabile: 5 livelli

Livello di vapore variabile

Vapore verticale

Voltaggio: 220-240 V

Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui

capi delicati in seta

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1600 ml

Serbatoio d'acqua estraibile

Presa di alimentazione integrata

Tubo flessibile per vapore in silicone

Può contenere acqua di rubinetto

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-Calc

Accessori inclusi

Asta regolabile

Spazzola

Guanto per protezione superiore

Sistema per plissé

Accessorio di supporto

Appendiabiti con clip per i pantaloni

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Efficienza ecologica

Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

* Rispetto al modello precedente GC506
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