
Caldaia
GC8215

Massimi risultati, minimo sforzo
Vapore potente e illimitato con un serbatoio da 1,4 litri

Compatta e sorprendentemente potente, questa caldaia è in grado di produrre costantemente vapore ad alta

pressione, rendendo la stiratura facile e veloce. Grazie a un serbatoio d'acqua da 1,4 litri, è possibile stirare per

ore senza interruzione.

Stiratura veloce e potente

Fino a 4 bar di pressione vapore per stirature veloci

Pronta per l'uso in 2 minuti

Vapore continuo fino a 100 g/min per una rimozione veloce delle pieghe

Stira fino a 3 ore senza dover essere riempita

Ampio serbatoio d'acqua rimovibile da 1,4 litri

Stiratura comoda

Ferro leggero per una stiratura senza sforzi

Estrema scorrevolezza

Piastra in alluminio per un'efficace scorrevolezza su tutti i tessuti



Caldaia GC8215/01

In evidenza Specifiche

Serbatoio d'acqua da 1,4 litri

Per una stiratura facile occorre molto vapore.

Un getto di vapore potente richiede un

riempimento continuo. L'ampio serbatoio

d'acqua da 1,4 litri elimina la necessita di

riempimenti continui.

 Stiratura comoda

Maggior comfort: Blocco pulsante vapore

Gestione anticalcare: Facile pulizia

Lunghezza cavo: 2,5

Lunghezza tubo: 1,9, 1,9

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, Apertura di riempimento extra

large

per raggiungere le zone difficili: Vapore in

punta

Serbatoio d'acqua: Trasparente

Estrema scorrevolezza

Piastra: Piastra in alluminio

Specifiche tecniche

Potenza in watt della caldaia: 1200

Frequenza: 50-60

Potenza in watt del ferro: 800

Tensione: 220 - 240

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 350 X 350 X 250

Peso del prodotto: 6,06
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