
Caldaia
GC7225

Stiratura più rapida dall'inizio alla fine
Potente vapore a pressione con serbatoio facile da riempire

Realizzata per velocizzare la stiratura dall'inizio alla fine, la caldaia GC7225 è pronta all'uso in 2 minuti. Il potente

vapore a pressione assicura una stiratura rapida penetrando nei tessuti mentre l'ampio imbuto garantisce un

rifornimento di acqua facile e rapido in qualsiasi momento.

Stiratura veloce e potente

Fino a 3,5 bar di pressione vapore per stirature veloci

Pronta per l'uso in 2 minuti

Vapore continuo fino a 80 g/min per una rimozione veloce delle pieghe

L'ampia apertura consente di versare l'acqua in modo facile e veloce in qualsiasi momento

Stiratura comoda

Il blocco pulsante vapore assicura l'erogazione continua di vapore senza la necessità di tenere premuto il pulsante



Caldaia GC7225/01

In evidenza Specifiche

Fino a 3,5 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.

Avvio rapido

Una volta accesa, la caldaia è pronta per l'uso

in soli due minuti.

Vapore continuo fino a 80 g/m

La potente erogazione di vapore fino a 80

g/min consente di rimuovere efficacemente

tutte le pieghe

Ampia apertura per versare l'acqua

Riempire il serbatoio dell'acqua non è stato

mai così semplice. Basta aprire il pratico

coperchio e versarvi l'acqua. L'ampia apertura

a forma di imbuto assicura il pratico e rapido

riempimento senza il rischio di fuoriuscite.

L'acqua può essere aggiunta in qualsiasi

momento - prima, durante e dopo la stiratura -

senza dover attendere che il ferro si raffreddi.

Blocco pulsante vapore

Il blocco pulsante vapore assicura l'erogazione

continua di vapore senza la necessità di tenere

premuto il pulsante.

Stiratura comoda

Maggior comfort: Blocco pulsante vapore

Gestione anticalcare: Facile pulizia

Lunghezza cavo: 2 m

Lunghezza tubo: 1,7

Sicurezza durante l'uso: Arresto di sicurezza

contro il surriscaldamento

Anche con acqua del rubinetto

Rimozione delle pieghe

Piastra: Disposizione dei fori ottimale

Vapore verticale: Vapore verticale continuo

Facile da usare

Controllo: Spia temperatura raggiunta

Facile da configurare e riporre: Tubo e cavo

facili da riporre

Specifiche tecniche

Potenza in watt della caldaia: 1400

Frequenza: 50-60

Potenza in watt del ferro: 800

Tensione: 220 - 240

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 429 x 400 x 206

Peso del prodotto: 6,1

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑01‑24

Versione: 5.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

