
Ferro a caldaia
pressurizzata

InstantCare

 
5 bar

ECO

Colpo di vapore da 220 g

 

GC7540/02

Stiratura veloce e potente
Stiratura con avvio rapido in 2 minuti e riempimento sempre

possibile

Creato per velocizzare la stiratura dall'inizio alla fine, il ferro da stiro Philips

InstantCare è pronto per l'uso in 2 minuti. La potenza del vapore a pressione

velocizza la stiratura penetrando più a fondo nei tessuti per rimuovere le pieghe.

Stiratura veloce e potente

Erogazione continua del vapore fino a 120 g/min

Vapore fino a 5 bar di pressione

Colpo di vapore fino a 220 g

Stiratura comoda

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Ferro leggero per una stiratura senza sforzi

3 tipi di spegnimento automatico di sicurezza

Semplicità d'uso

Avvio rapido: meno di 2 minuti

Riempi il serbatoio quando vuoi anche mentre stiri

Pastiglie anticalcare permanenti interne ritardano la formazione del calcare

Risparmia il 30% di energia e il 40% di acqua



Ferro a caldaia pressurizzata GC7540/02

In evidenza

Vapore fino a 5 bar di pressione

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce

risulta la stiratura. Viene generato un vapore

potente e uniforme che penetra in profondità

nei tessuti rendendo la stiratura migliore e più

veloce. La potenza del vapore può essere

regolata in base alle tue esigenze.

Vapore continuo

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce

risulta la stiratura. L'esclusiva tecnologia del

ferro generatore di vapore Philips genera

vapore potente che semplifica, migliora e

velocizza la stiratura.

Piastra SteamGlide

SteamGlide è la migliore piastra di Philips per

il tuo ferro da stiro. È dotata di un'eccezionale

resistenza ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed

è facile da pulire.

Pastiglie anticalcare

Le pastiglie anticalcare permanenti ritardano la

formazione del calcare garantendo una

migliore protezione del ferro da stiro

Avvio rapido: meno di 2 minuti

Questo ferro è pronto per l'uso in meno di 2

minuti.

Riempi il serbatoio quando vuoi

Il serbatoio separato consente di riempire il

ferro quando vuoi, anche durante la stiratura,

senza dover aspettare.

Colpo di vapore fino a 220 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la

stiratura a vapore in verticale e le pieghe più

ostinate.

Impostazione ECO

Risparmia il 30% di energia e il 40% di acqua

selezionando l'impostazione ECO. Questa

impostazione rappresenta il modo più efficace

dal punto di vista dei consumi energetici per

ottenere risultati di stiratura perfetti.



Ferro a caldaia pressurizzata GC7540/02

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: SteamGlide

Erogazione di vapore

Erogazione continua di vapore: 120 g/min

Colpo di vapore: Fino a 220 g

Stiratura a vapore in verticale

Pressione: Fino a 5

Impostazioni del vapore variabili

Vapore in punta

Assorbimento: 2400 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1000 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura

di riempimento extra large

Riempimento sempre possibile

Tempo di riscaldamento: 2 min

Auto-spegnimento di sicurezza

Riposizionamento cavo: Clip cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Lunghezza tubo: 1,7 m

Sostenibilità

Impostazione ECO: riduzione di energia del

30%

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Pastiglie

anticalcare+risciacquo

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 - 240 V

Dimensioni del prodotto: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Peso del ferro: 1,2 Kg

Peso ferro + base: 4,5 Kg
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