
 

Sistema a vapore
per tessuti

ClearTouch

 
2000 W

Hang&lock, 3 livelli

Appendiabiti

Accessorio per le pieghe,
guanto

 

GC536/35

Dona nuova vita ai tuoi indumenti delicati con il

vapore
Progettato per prestazioni potenti e la massima comodità

Il nuovo ferro da stiro a vapore Philips ClearTouch è progettato per rimuovere le

pieghe in modo facile e sicuro su indumenti delicati e difficili da stirare. Il suo

design unico, le funzioni intuitive e il vapore potente rendono la stiratura facile e

sicura.

Rimozione veloce delle pieghe

3 livelli di vapore

Vapore ancora più potente

Piastra per vapore in acciaio inox XL per risultati più rapidi

Semplicità d'uso

Serbatoio acqua trasparente e rimovibile con ingresso acqua igienico

Funzione di rimozione del calcare per una facile pulizia

Appendiabiti con funzione Hang&Lock per stabilità durante la stiratura a vapore

Massima sicurezza

Sicuro da usare su tessuti delicati, come la seta

Guanto per una protezione superiore durante la stiratura a vapore

Rinfresca i capi senza lavarli o pulirli a secco

Rimuove gli odori di sigaretta, cibo e sudore

Il vapore uccide fino al 99,9% dei batteri*



Sistema a vapore per tessuti GC536/35

In evidenza

Vapore ancora più potente

Il vapore potente viene emesso dalle

bocchette, consentendoti di rimuovere le

pieghe in poche passate.

3 livelli di vapore

Imposta il livello di vapore che preferisci per

risultati ottimali su diversi tipi di indumenti.

Piastra vapore XL in acciaio inox

La testina del ferro da stiro a vapore è dotata di

una grande piastra in acciaio inox che

consente di ottenere risultati più rapidi.

Sicuro su tutti i capi di abbigliamento

Il sistema a vapore è sicuro da usare su tutti i

tessuti. È una grande soluzione per i tessuti

delicati come la seta.

Serbatoio d'acqua estraibile

Serbatoio dell'acqua estraibile da 1,2 l con

ingresso speciale dell'acqua per ancora più

igiene.

Appendiabiti con Hang&Lock

L'esclusiva funzione Hang&Lock blocca

l'appendiabiti e ti offre maggiore stabilità per

una stiratura più pratica. L'appendiabiti

rimovibile è dotato di cavità per i ganci di

vestiti e pantaloni.

Funzione di rimozione del calcare per una

facile pulizia

Prolunga la vita del tuo apparecchio

utilizzando regolarmente la funzione di

rimozione del calcare.

Il vapore elimina i batteri

Il vapore caldo uccide fino al 99,9% dei batteri

presenti sui vestiti e consente di posticipare il

lavaggio o la pulizia a secco*.

Rimuove i cattivi odori

Il potente vapore che viene emesso rimuove gli

odori di sigaretta, cibo e sudore.

Guanto per protezione superiore

Guanto incluso per proteggere la tua mano

durante la stiratura a vapore.

 



Sistema a vapore per tessuti GC536/35

Specifiche

Semplicità d'uso

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,6 m

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1200 ml

Serbatoio d'acqua estraibile

Riempi quando vuoi durante l'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui

capi delicati in seta

Tubo flessibile per vapore in silicone

Nome piastra: Piastra vapore XL

Speciale apertura per l'acqua: Per un'igiene

superiore

Può contenere acqua di rubinetto

Accessori inclusi

Asta regolabile

Guanto per protezione superiore

Sistema per plissé

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 40 g/min

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Vapore regolabile: 3 livelli

Efficienza ecologica

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Easy Rinse

Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P):

40x45x33,3 cm

Dimensioni del prodotto (L x A x P):

33x182x33 cm

Peso totale con imballaggio: 5,7 Kg

Peso del ferro: 3,7 Kg

* * Testato da un istituto esterno per batteri del tipo

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Candida albicans ATCC 10231 su 8 minuti di

stiratura a vapore.
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