
 

 

Philips
Caldaia pressurizzata con 
pressione del vapore fino a 
4 bar e piastra SteamGlide

GC6520
Doppia velocità di stiratura grazie al vapore pressurizzato
Generatore di vapore compatto e potente
Tutta la comodità di un ferro Philips compatto e portatile con una doppia velocità di 
stiratura grazie al vapore a pressione.

Stiratura veloce e potente
• Vapore costante fino a 110 g/min per una rimozione veloce delle pieghe
• Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi
• Fino a 4 bar di pressione vapore per stirature veloci

Semplicità d'uso
• Facile da montare e da conservare

Stiratura comoda
• SteamGlide è la migliore piastra di Philips



 Fino a 4 bar di pressione vapore

Doppia velocità di stiratura con vapore 
pressurizzato. Il vapore pressurizzato penetra in 
profondità nei tessuti, rendendo la stiratura semplice 
e veloce, anche sui capi più difficili.

Vapore costante fino a 110 g/min
Vapore costante fino a 110 g/min consente di 
rimuovere efficacemente tutte le pieghe.
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Rimozione veloce ed efficace delle 
pieghe
• Piastra: SteamGlide
• Erogazione di vapore
• Erogazione continua di vapore: 110 g/min
• Stiratura a vapore in verticale
• Pressione: Fino a 4
• Vapore in punta
• Assorbimento: 1980 - 2350 W

Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 800 ml
• Tempo di riscaldamento: 6 min
• Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento 

del cavo
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Lunghezza tubo: 1,7 m

Gestione calcare
• Anche con acqua del rubinetto
• Soluzione anticalcare: Risciacquo facile

Specifiche tecniche
• Voltaggio: 220 - 240 V
• Dimensioni del prodotto: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm
• Peso del ferro: 1,2 Kg
• Peso ferro + base: 4 Kg
•

Specifiche
Caldaia pressurizzata con pressione del vapore fino a 4 bar e piastra SteamGlide
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