Ferro generatore di
vapore
SpeedCare
Fino a 4,4 bar di pressione della
pompa
Serbatoio dell'acqua ﬁsso da 1,2
l
GC6606

Stiratura ultra rapida e semplice
con 2 volte più vapore** rispetto a un ferro da stiro a vapore classico
Il ferro generatore di vapore SpeedCare emette più vapore rispetto a un ferro a vapore tradizionale e ti aiuta a
rendere ultra rapida la stiratura. Riduci i tempi della stiratura e dedicati alla tua famiglia grazie al ferro generatore
di vapore Philips SpeedCare.
Stiratura veloce e potente
Vapore continuo ﬁno a 95 g/min
Pronto per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento
Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
Piastra in ceramica per un'ottima scorrevolezza
Sistema Smart Calc-Clean con promemoria audiovisivo
Serbatoio acqua 1,2 l, riempimento possibile durante la stiratura
Le dimensioni compatte e il peso ridotto consentono un pratico trasporto
Fino a 4,4 bar di pressione della pompa

Ferro generatore di vapore

GC6606/20

In evidenza

Speciﬁche

Fino a 4,4 bar di pressione della pompa
Maggiore è la quantità di vapore, più veloce
risulta la stiratura. Questo ferro genera un
vapore potente ed uniforme che penetra in
profondità nei tessuti rendendo la stiratura
veloce ed eﬃcace. La potenza del vapore può
essere regolata in base alle tue esigenze.
Sistema Smart Calc-Clean
Il sistema Smart Calc-Clean è una funzione
integrata di pulizia e manutenzione contro il
calcare che protegge il tuo ferro generatore di
vapore. Dopo circa 10 ore di stiratura, un
segnale audiovisivo ti ricorderà di eseguire il
processo di pulizia anti-calcare. Il contenitore
Calc-Clean ti consente di appoggiarvi sopra il
ferro durante il processo di pulizia senza quindi
aﬀaticare i tuoi polsi. Una volta terminato il
processo, tutta l'acqua sporca viene raccolta
nel contenitore e il ferro può quindi essere
riutilizzato.
Pronto per l'uso in 2 minuti
Il vapore è pronto all'uso in soli 2 minuti e può
essere ricaricato quando necessario, anche
durante la stiratura.

consentirà inoltre di riempire il serbatoio
dell'acqua durante la stiratura, senza dover
lasciare raﬀreddare l'apparecchio per 2 ore.
Punta a tripla precisione
La punta di questo ferro Philips è tre volte
precisa: ha una punta aﬀusolata, una
scanalatura per i bottoni e un design scorrevole
nella parte anteriore. La punta a tripla
precisione ti consente di raggiungere anche i
più diﬃcili, ad esempio intorno ai bottoni o tra
le pieghe.
Piastra in ceramica

Piastra in ceramica resistente ai graﬃ,
altamente scorrevole e facile da pulire.
Vapore continuo

Dimensioni compatte e peso ridotto
Grazie alla nuova tecnologia ProVelocity con
pompa e piastra riscaldante, questo ferro
generatore di vapore è super compatto. Si
adatta facilmente a qualsiasi asse da stiro,
rendendo più pratica la stiratura dei capi.
Inoltre, quando riposto, occupa pochissimo
spazio.
Serbatoio dell'acqua da 1,2 l
Il ferro generatore di vapore SpeedCare ha un
serbatoio dell'acqua da 1,2 l di capacità che ti
consente di stirare per più di 1 ora, riducendo
la frequenza di riempimento: ideale per grandi
quantità di capi da stirare. La tecnologia ti

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce
risulta la stiratura. La nuova tecnologia
ProVelocity con pompa e piastra riscaldante
genera un vapore potente che assicura una
stiratura ultra facile, eﬃcace e veloce.

Accessori
Recipiente per la pulizia dal calcare
Pulizia anti-calcare
Promemoria anti-calcare
Soluzione anti-calcare: Sistema anti-calcare
intelligente
E' raccomandato l'utilizzo con acqua ﬁltrata
Utilizzabile anche con acqua del rubinetto
Semplicità d'uso
Libertà di movimento del cavo (snodabile):
Gestione cavo a 180°
Vano portacavo: Clip per cavo
Tempo di riscaldamento: 2 min
Lunghezza tubo: 1,6 m
Riposizionamento cavo: Vano di
riposizionamento del cavo
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
Riempimento sempre possibile
Ultra leggero e comodo
Capacità serbatoio acqua estraibile: 1200 ml
Riempimento e svuotamento acqua: Apertura
di riempimento extra large
Rimozione veloce ed eﬃcace delle pieghe
Erogazione continua di vapore: 95 g/min
Assorbimento: 2400 W
Piastra: Ceramica
Controllo dell'erogazione del vapore
Stiratura a vapore in verticale
Pressione: Fino a 4,4 bar di pressione della
pompa
Speciﬁche tecniche
Voltaggio: 220 - 240 V
Dimensioni dell'imballo: 26,4 x 30,3 x
40,4 cm
Dimensioni del prodotto: 19,8 x 21,7 x
34,6 cm
Peso del ferro: 1,1 Kg
Peso ferro + base: 2,6 Kg
Servizio
Garanzia internazionale di 2 anni
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* Rispetto al ferro da stiro a vapore Philips EasySpeed

